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1. Cosa si può fare con LoiLoFit for Everio 

 

Salvare i video o le foto dalla fotocamera sul PC 

 
Salvare i video e le immagini sul PC. 18 

 

Guarda i video e le immagini 

 Riproduzione di video e immagini in modalità a schermo intero sul proprio PC. 23 

 

Facilmente modificare i video 

 

Creazione automatica dei video semplicemente selezionando i file per l'edizione o gestire 
l'editing da soli. 

25 

 
Creare un video che anche un professionista non si vergognerebbe di con l'aggiunta di testo, 
musica di sottofondo e gli effetti. 

33 

 

Creazione di un disco video 

 
Creare un disco video.  
* La creazione di Blu-Ray disco supportato solo dalla versione a pagamento 

50 

 

Creare un disco direttamente da Everio. 
* Blu-Ray creazione del disco supportato solo dalla versione a pagamento 

54 

 

Streaming i propri video 

 
Convertire un file video. 56 

 

Guarda su iPhone, iPad. 
* Supportato solo dalla versione a pagamento 

57 

 

Condividi video con la famiglia e gli amici 

 Batch caricare su YouTube. 58 
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2. Introduzione a LoiLoFit for Everio 

 

2-1. Come allo start-up 

 

Una volta che il processo di installazione di LoiLoFit for 
Everio è completato, la sua icona apparirà sul desktop. 
Fare doppio clic sull'icona per lanciare il software. 

 

L'attivazione è necessaria quando si utilizza LoiLoFit for Everio per la prima volta. 

Si prega di seguire la guida sullo schermo. 

 

2-2. Come spegnimento 

 

Il pulsante X in alto a destra dello schermo si chiude l'applicazione. 
 

Da sinistra: ridurre al minimo  

· ridurre lo schermo · vicino 
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3. LoiLoFit per la presentazione Everio 

 

3-1. Modalità e caratteristiche 

 

 

 
 

  
7 8 9 10 6 

1 2 3 4 5 
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1 Barra dei menu Visualizza le impostazioni avanzate, il manuale, e altro ancora. 

2 Modo Guida Visualizza la modalità corrente. 

3 Guida Spiega che cosa fare dopo. 

4 Modalità Bar Selezionare la modalità desiderata. 

5 Menu a discesa Selezionare le opzioni per ogni modalità. 

6 Calendario 

Ci sono due formati disponibili per la visualizzazione del calendario - settimana iniziano con 
Lunedi o domenica del mese è possibile regolare il formato del <IMPOSTAZ. <impostazioni 
avanzate>. 
Il formato della data automaticamente in base alle impostazioni della lingua. 

7 Media Select Tab Selezionare uno dei luoghi dei media, in cui sono memorizzati i video, immagini e audio. 

8 Data Visualizza 
lista 

L'elenco delle date in cui video, immagini e audio sono stati creati viene visualizzato per 
ogni supporto selezionato. 

9 Thumbnail 

Rappresenta video, immagini, audio o create il giorno che hai scelto dal calendario o 
l'elenco Data. Durata viene visualizzata in basso a destra di una miniatura. 
Riproduzione di un video posizionando il mouse sopra la miniatura. Avanti veloce e 
riavvolgimento utilizzando la rotellina del mouse. 

10 Selezione vassoio Visualizza video, immagini, audio e miniature. 

 

  



9 
 

4. Nozioni di base per LoiLoFit for Everio 

 

4-1. Operazioni di base 

 

■ Se è stato attivato LoiLoFit for Everio Connect dalla fotocamera al menu PC. 

Collegare la fotocamera al PC con un cavo USB in modo che <Connect al menu PC> appare sullo schermo della 

fotocamera. Selezionare dal menu l'azione che si desidera eseguire e il LoiLoFit for Everio viene attivato in un modo 

appropriato. Una volta completata l'attivazione, procedere con le tue opere. 

Menu della fotocamera LoiLoFit per la modalità di attivazione Everio 

Riproduzione su PC <Home> 

Crea disco <disk> (AVCHD Disk) 

Disk Direct <disk> (Direct AVCHD Disk) 

Caricare <Carica> (YouTube) 

Eseguire il backup <Back-Up> 

 

■ Selezionare la funzione desiderata sullo schermo Home. 

In questa parte del flusso di operazioni di base per eseguire con LoiLoFit for Everio è descritto. 

La schermata che appare una volta che il programma è stato avviato si chiama la schermata <Home>. 

Quando lo schermo <Home> è visualizzata, è possibile scegliere tra una varietà di opzioni, tra cui la riproduzione di 

video, la visualizzazione di immagini, e ascoltare musica. 

LoiLoFit for Everio consente di scegliere una varietà di modi, selezionando le icone della modalità. 

Selezionare la modalità desiderata dalla barra modalità nella parte superiore dello schermo <Home>. 

 

 

Nome Mode Modalità caratteristiche di 

Back-Up Eseguire il backup dei file dalla fotocamera al PC. 

Slideshow Riproduzione di file in modalità a schermo intero. 

Video Edit Modifica video, immagini e file audio. 

Disk Creazione di un disco con i contenuti che avete appena modificato. 

Export Esporta in WMV o un dispositivo compatibile con il formato. 

Carica Carica su Internet. 
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■ Seguite tutti i punti 

Selezione di una modalità comporterà la visualizzazione delle icone di passaggio per ciascuna modalità. Seguire i 

passaggi consecutivi per completare l'azione desiderata. Per spostarsi tra i passaggi, utilizzare i tasti <← Indietro> e 

<Next→> pulsanti, oppure selezionare un passo desiderato dalla barra delle modalità direttamente. Selezionare l'icona 

<Home> a destra dello schermo per tornare alla schermata <Home>. 

Guida alla ogni passo viene visualizzato nella guida sotto la barra di modalità. 

* Potrebbe non essere in grado di selezionare un altro passo a meno che il passo precedente è stato completato 

 

 

 

 

1 Passo icone Selezionare un passaggio direttamente dalla barra. 

2 Icona <Home> Torna alla schermata di <Home>. 

3 <Indietro> Pulsante Vai un passo indietro. 

4 <Avanti> Pulsante Andare un passo in avanti. 

 

4-2. Selezionare video, immagini o audio 

 

■ Selez 

Selezionando questa modalità vi porta al punto in cui si sta per selezionare i video, foto e materiale audio per l'edizione. 

Per aggiungere una miniatura, utilizzare il pulsante <Selez.>, o trascinare le miniature dei materiali "nel cassetto 

<Source>. 

Per modificare insieme materiali provenienti da localizzazioni data diversa, selezionare le miniature desiderate 

dall'elenco Calendario o Data e trasferirli al vassoio <Source>. 

  

1 2 

3 4 
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Passo 1 
Dall'elenco Calendario o Data di selezionare una data di un file (video, foto, audio) che si desidera 
utilizzare è stato creato. 

Passo 2 

Fare clic su una miniatura per selezionare un singolo file. Per selezionare più file fare clic sul file desiderati 
tenendo premuto il tasto Ctrl o utilizzare la selezione rettangolo. (Per utilizzare il rettangolo di selezione, 
spostare il mouse sopra le miniature desiderate tenendo premuto il pulsante del mouse. File selezionati 
verranno visualizzati in una cornice rettangolare rosa).  

Passo 3 Aggiungi miniature per il vassoio <Source> o utilizzando la funzione drag and drop, oppure cliccando sul 
pulsante <Seleziona>.  

Passo 4 Una volta completata la selezione, utilizzare il pulsante <Next> o una delle icone di passaggio per passare 
alla fase successiva. 

 

1 Media Select Tab 

Selezionare uno dei luoghi dei media, in cui sono memorizzati i video, immagini e audio. * 
Trascurando il tipo di supporto, sia che si trattiScheda di memoria Everio fotocamera, scheda 
SD o un disco fisso esterno (che è stato eseguito il backup con Everio fotocamera), tutti i file 
multimediali verranno visualizzati nei Media Selezionare la scheda come Everio. Se tutti e tre 
i mezzi di comunicazione sono collegati al PC nello stesso momento, ci saranno tre schede 
Everio visualizzate nella scheda Media Select. 

2 

Data Visualizza 
lista 

L'elenco delle date in cui video, immagini e audio sono stati creati viene visualizzato per ogni 
supporto selezionato. 

Calendario 

Ci sono due formati disponibili per la visualizzazione del calendario - la settimana che iniziano 
con Lunedi o Domenica. È possibile regolare il formato del IMPOSTAZ. <impostazioni 
avanzate>. 

Il formato della data automaticamente in base alle impostazioni della lingua. 

3 

Selezione 
vassoio 

Il luogo, in cui vengono visualizzati i video, immagini o audio creati il giorno che hai scelto dal 
calendario o la lista data. File di backup, come anche i file memorizzati in Immagini, Musica, 
Video e My verrà visualizzato. 

File video Una miniatura con una barra blu sul fondo indica un file video. 

2 1 3 4 
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File immagine 

Una miniatura con una barra verde sul fondo indica un file di immagine. 

 

File audio 

Una miniatura con una barra viola sul fondo indica un file audio. 

 

GPS icona 

Video e foto che contengono informazioni sulla posizione sono contrassegnati con l'icona 

GPS nell'angolo in basso a sinistra delle loro miniature. Se un file è contrassegnato con 

questa icona, è possibile visualizzare con Google Earth il luogo in cui è stato prelevato / 

registrato.  

 

Icona del modo 

progressivo 

Video che sono stati registrati mentre la fotocamera stava lavorando in modalità progressiva 

(scheda "Sistema Select" nel menu della fotocamera) sono contrassegnati con questa icona. 

Video contrassegnati con questa icona non può essere modificato. 

 

4 
<Source> 

Vassoio 
I file selezionati dal vassoio di selezione vengono visualizzati. 

 
* Un file audio che non contengono alcuna immagine o un file il cui miniatura è attualmente in fase di generazione, si 

ottiene icona di Windows file di Esplora risorse. 
* Visualizzazione miniatura potrebbe richiedere un certo tempo. 
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Selezione multipla 

Oltre alla selezione di miniature, ci sono altri due metodi che consentono la selezione di file multipli. 

 

Ctrl + Clic 

Fare clic sui file desiderati uno alla volta tenendo premuto il 
tasto Ctrl. 

 

 

 

Rettangolo di selezione 

Fare clic su un luogo dove non ci sono miniature e del 

mouse sul file che si desidera selezionare tenendo 

premuto il pulsante del mouse. Di conseguenza, a forma di 

rettangolo cornice rosa apparirà e tutti i file all'interno della 

gamma di questo telaio sono selezionati. 

 
 

 

■ Annulla 

Per rimuovere una miniatura dal vassoio <Source>, selezionare la miniatura e fare clic sul <remove> pulsante. 

* Questa operazione non comporta l'eliminazione del file stesso. 

 

 

Passo 1 
Fare clic sulla miniatura, o utilizzare la selezione rettangolare per selezionare il file desiderato. 

(Il file selezionato verrà visualizzato in un frame rosa). 

Passo 2 Facendo clic sul pulsante <remove> rimuoverà il file selezionato dal vassoio <Source>. 
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5. Home Guarda video e foto 

 

5-1. Calendario, Data List 

 

■ Calendario 

 

 

 

 

1 Media Select Tab 
Selezionare uno dei luoghi dei media, in cui sono memorizzati i video, immagini e file 
audio. 

2  Pulsante Fare clic per visualizzare il mese successivo. 

3  Pulsante Fare clic per visualizzare il mese precedente. 

4 Data di Miniature 
Cliccando su una data precisa causerà le miniature dei file creati in questo stesso 
giorno a comparire nel vassoio <Data>. 

 

Luoghi Media per selezionare da includere HDD principale del PC, la scheda di memoria Everio e built-in di memoria, o 

di qualsiasi altro HDD esterno, che è stato eseguito il backup direttamente con Everio. 

I file visualizzati nella scheda <PC> sono i video e le immagini scattate con Everio e sostenuto dopo nel PC, come pure i 

file da My Pictures, Musica e Video (solo i formati supportati da LoiLoFit for Everio. Vedere "18. Formati compatibili "per 

un elenco dei formati supportati). 

Il modo in cui viene visualizzato il calendario può anche essere alterato (settimane inizia con la Domenica o Lunedi). Per 
maggiori dettagli vedere il "15,2 capitolo. Impostazioni opzioni ". 

4 

2 3 1 



15 
 

■ Data List 

Una lista di video e immagini disposti in ordine di data sono state scattate si chiama lista Data e viene visualizzato sotto il 

calendario. 

 

 

 

1 Barra di scorrimento Scorrere verso l'alto e verso il basso per trovare i file che si desidera lavorare. 

2 Data di Colonna 
Fare clic sulla colonna Data di avere i file creati in questo giorno visualizzata nella 
barra delle <Selezione>. 

3 File Conte Il numero tra parentesi indica il numero di file che sono stati creati in questo giorno. 

 

  

1 

2 

3 
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5-2. Anteprima 

Sposta il cursore del mouse su una delle immagini si trovano nel vassoio <Selezione> per visualizzare in anteprima e 

visualizzare le informazioni dettagliate del file. 

 

■ Anteprima 

 

 

 

 

1 Thumbnail Un file miniatura. 

2 Anteprima 
Il mouse su una miniatura per visualizzare l'anteprima di un file. Se un file è un file video, la 
riproduzione si avvia automaticamente. 

*Se si sta utilizzando la rotellina del mouse, far avanzare rapidamente girare la ruota in avanti, o girare all'indietro per 

riavvolgere. 

 

■ Display informazioni sui file avanzata 

 

 

1 Nome Nome di un file di 

2 Data e ora Data e ora di un file è stato creato 

1 

2 3 

4 

1 2 

5 

6 7 
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* La visualizzazione può variare a seconda del tipo di file. 

 

5-3. Riproduzione a schermo intero 

Fare doppio clic sulla miniatura per la riproduzione a tutto schermo. 

I file vengono riprodotti in ordine la data e l'ora sono stati registrati / prese. 

Vecchi file seguirà i file più recenti quando si suona. 

Facendo clic sul pulsante si esce X modalità a schermo intero. 

 

 

 

1 Barra di ricerca Consente di passare alla posizione in cui si desidera avviare la riproduzione. 

2 File precedente Consente di tornare al file precedente. 

3 <Play> Pulsante 
Premere per riprodurre tutti i file in ordine di data e ora. Se si fa clic sul pulsante 
mentre l'anteprima è in fuga, la revisione viene interrotta. 

4 File successivo Prende al file successivo. 

5 Regolazione del volume Consente di regolare il volume audio. 

6 <Chiudi> Pulsante Finiture riproduzione. 

3 Dimensione Dimensioni di un file 

4 Larghezza File larghezza (pixel) 

5 Altezza  File altezza (pixel) 

6 Tempo Durata di un file audio o video 

7 Frame Rate  Numero di frame elaborati al secondo 

1 2 3 4 5 6 
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6-1. Back-up 

 

>>> Vedere "Se è stato attivato LoiLoFit for Everio Connect dalla fotocamera al menu PC" in "4-1. Base 
"sezione operazioni del menu. 

 

■ Selez 

Collegare / inserire la fotocamera / scheda SD / HDD al proprio PC. Quindi selezionare la modalità <Back-Up> dalla 

schermata <Home> e selezionare la scheda di supporto (videocamera / SD / HDD) che si desidera eseguire il backup. 

Per aggiungere una miniatura, utilizzare il <Seleziona>, pulsanti <All>, otrascinare e rilasciare una miniatura per il 

<Back-Up> Vassoio. Una volta che la selezione è completa, fare clic sul pulsante o <Save> <Next> per avviare il 

back-up. 

* Impostare un HDD formattati NFTS (e non FAT32 formattato uno) come back-up di destinazione del automaticamente 
diviso lunga durata del video.  

HDD in formato FAT32 non possono essere utilizzati. 

* Il pulsante <Tutto> non può essere utilizzato per eseguire il backup di un disco fisso esterno collegato direttamente al 

PC. 

  

6. Back-up: Salvataggio di video e immagini al PC 
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1 <Indietro> Button Torna alla fase precedente. 

2 <Avanti> Button Passare alla fase successiva. 

3 Passo Icone Selezionare un passaggio direttamente. 

4 Media Select Tab Selezionare i luoghi media, il contenuto di cui si desidera eseguire il backup. 

5 Thumbnail 
Fare clic su una miniatura per selezionarla. Del file selezionato verrà visualizzato 
in una cornice rosa. 

6 <Back-up> Vassoio Visualizza i file per eseguire il backup. 

7 

Back-up Icon Completato 

 

I file di back-up completate saranno contrassegnati da questa icona. 

10 

1 2 3 5 6 

4 7 9 11 8 
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8 

Automaticamente 

DividedLong-Video 

duration Icon 

 

Questa icona indica lunga durata, video che sono stati divisi automaticamente 
dalla fotocamera. 

A causa della macchina fotografica specifica, un file video più grandi di 4 GB verrà 
automaticamente diviso in e salvati come file più piccoli. 

* Questa applicazione non consente edizione, l'esportazione, il caricamento o la 
creazione di dischi contenenti Automaticamente divisi video di lunga durata, senza 
prima li backup sul PC.Questo tipo di video è accompagnato da LoiLoFit for Everio 
uniti in un unico file. Poi sarà possibile modificare, esportare e caricare il file unito, 
come anche per creare un disco che lo contiene. 

9 <Selez.> Pulsante Per eseguire il backup le miniature selezionate aggiungerli al vassoio <Back-up>. 

10 <remove> Pulsante 
Per annullare il back-up della miniatura selezionata nel vassoio <Back-up>, 
selezionare la miniatura e fare clic sul pulsante <remove>. 

11 <Tutto> Pulsante 
Aggiungi al vassoio <Back-up> tutti i file visualizzati nella Media Select area delle 
schede che non sono ancora stato eseguito il backup. 

 

Automaticamente diviso a lungo durata del video 

Funzione Che cosa si può fare con il automaticamente diviso a lungo durata del video 

Anteprima 

Bene 
Anteprima a schermo intero 

<Slideshow> 

Possibile una volta di back-up è stato completato. 

Disco> creation> 

<Ricerca Diretta creazione 

<Disco 

<export> Il video 

<Carica> 

 
* Impostare un HDD formattati NFTS (e non FAT32 formattato uno) come back-up di destinazione del automaticamente  
diviso a lungo durata del video. HDD in formato FAT32 non possono essere utilizzati. 
(Vedere "salto> uscita <specificare Impostazioni "in" 15-2. Opzione Impostazioni " per informazioni su come modificare le 
impostazioni <cartella <Back-up). 
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■ Salva 

Dopo aver aggiunto i file desiderati al vassoio <Back-up>, fare clic sul pulsante o <Save> <Next> per eseguire il 

<back-up>. 

 

■ Back-up di conferma 

Dopo il back-up è stato completato, si prega di verificare se i file sono stati salvati nella tua scheda <Everio>. 

Eseguito correttamente il backup dei file saranno contrassegnati con il back-up Icona Completato. 

 

 

 

 

1 
File di backup di 
visualizzazione 

Backed-up video e le immagini verranno visualizzate nella tua scheda <PC>. 

2 Back-up Icon Completato I file di backup nella vostra scheda Everio saranno contrassegnati con il back-up 
Icona Completato. 

 

 

 

 

1 2 
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■ Delete file 

Quando si fa clic su una miniatura, esso sarà visualizzato in una cornice rosa per indicare che è stato selezionato. 
Una volta che la miniatura è stata selezionata, è possibile eliminare il file con il tasto Canc sulla tastiera. Dopo aver 
premuto il tasto Canc, una finestra di dialogo di conferma si apre. Il file verrà eliminato una volta la conferma è stata 
completata. 

* Solo i file che sono stati sottoposti a backup da Everio e file memorizzati nella back-up cartella di destinazione possono 

essere eliminati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 <Delete> Finestra di conferma 

Mettere un segno di spunta su un file renderà il pulsante <Elimina> attivo, 
che consente di eliminare il file desiderato. I file eliminati non possono 
essere ripristinati o recuperati, in modo da prestare attenzione quando 
l'eliminazione di file. 

1 
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7. La riproduzione Slideshow continuo di video e immagini salvate 

Selezionare la modalità <Slideshow> dalla schermata <Home>. 

 

 

 

 

1 <Full-Screen Playback> 
Consente di riprodurre continuamente i file selezionati nella modalità a 
schermo intero. 

2 <View Con Google Earth> 

Sulla base delle informazioni su dove i video o le foto sono state scattate, la 

foto satellitare della posizione fornita da Google Earth viene visualizzata 

durante la presentazione. 

 
>>> Vedi "14. Guarda i video e le foto durante la visualizzazione di una 
"sezione mappa di questo manuale. 
 

 

7-1. Full-Screen Playback 

 

■ Selez 

 

>>> Vedi "4-2. Selezionare i video, immagini o audio "sezione per imparare a selezionare i file. 

 

Avere materiali selezionati che si desidera utilizzare, fare clic <Play> pulsante o <Next>. 

  

1 2 
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■ Play 

Impostare le preferenze di presentazione e fare clic sul pulsante per avviare la riproduzione <OK>. 

 
Preferences Slideshow 
Consente di visualizzare la schermata Impostazioni di 
riproduzione per i file selezionati. 
Aggiungere effetti di animazione alle immagini e creare 
un <Slideshow> costituito da video, immagini e musica, 
Se i file selezionati contengono audio, saranno 
organizzate secondo l'ordine che è stato selezionato. 

 

Length Di ogni photo 

3s / 5s /10s / Customize 

* Set per quanti secondi una singola immagine viene 
visualizzata. 

 

Style 

Alter transizione effetto di immagine. 

Cut Transition: nessun effetto di transizione. 

Random: Auto-seleziona i vari effetti. 

Overlapping: Le immagini si sovrappongono durante la 

transizione. 

 

Order 

Regolare ordine in cui i video, immagini e audio da 

riprodurre. Due impostazioni di ordine, Giorno Created e 

Order seleziona, sono disponibili. 
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8. Modifica video: aggiungere e sincronizzare audio per le tue foto ei video 

preferiti 

 

8-1. Modifica Video 

Selezionare la modalità video> Edit> sullo schermo <Home>. 

* Questa applicazione non consente edizione, l'esportazione, il caricamento o la creazione di dischi contenenti 

Automaticamente divisi video di lunga durata, senza prima li backup sul PC.Questo tipo di video è accompagnato da 

LoiLoFit for Everio uniti in un unico file. Poi sarà possibile modificare, esportare e caricare il file unito, come anche per 

creare un disco che lo contiene. 

 

■ Selez 

 

>>> Vedi "4-2. Selezionare i video, immagini o audio "sezione per imparare a selezionare i file. 

Selezionare i materiali con cui lavorare e fare clic su pulsante o <Arrange> <Next>. 

 

■ Arrange 

Creare video e immagini con la musica utilizzando timeline. 

Trascinare e rilasciare i video, immagini o file audio dal vassoio <Source> alla timeline e disporli in un ordine desiderato. 

Selezionare i materiali <Auto-Edit in tray> per organizzare automaticamente i materiali nella timeline. 

Vedere l'auto-editing sezione per saperne di più su auto-editing. 

La durata dei file video, immagini e audio si riflette nella lunghezza del Length Bar, che consente di sapere a colpo 

d'occhio quanto tempo la riproduzione di un dato file si verifica effettivamente. 

 

In LoiLoFit Everio per la quantità di materiali che è possibile utilizzare in una sola volta è limitato al fine di garantire che 

l'onere eccessivo non sarebbe stato messo sulla CPU o memoria del PC. 

 

È possibile riprodurre contemporaneamente fino a: 

- 2 file video o immagini 

- 2 file audio 

- Due caselle di testo 

* <Staff Roll> può essere utilizzata solo con i file audio. 

 

Per uscire da questa impostazione, aprire <File> → <option Settings> → <Other> e deselezionare <Limit il numero di 

riproduzioni simultanee durante la video box editing>. 

Si noti che non verrà fornita tutta l'assistenza sul LoiLo inc. parte, si dovrebbe deselezionare questa casella.
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Una panoramica dello schermo video editing 

 

 

1 
Timeline Schermata di 
riproduzione 

Il video viene riprodotto qui. Regolare la dimensione del display e ruotare video e 
immagini. . 

2 
Timeline Barra degli 
strumenti 

Pulsanti da sinistra: Undo, Redo, Scissors tool, Copia temporale bar, CANCELLA 
temporale bar, Move a previous, FRAME backward, Play/Pause, FRAME avanti , Move 
a next, Volume, Timeline length, SPEED, Zoom, video Size 

3 Timeline Area 

Uno spazio in cui vengono visualizzati la posizione di riproduzione del video e la 
posizione della barra dell'indicatore cronologico si chiama Area Timeline. 

Il movimento della linea verticale da sinistra a destra durante la riproduzione mostra 
l'attuale posizione di riproduzione. 
Le bande verde, blu e rosa sono bar timeline. 
Barre Timeline può essere spostato su e giù, o da sinistra a destra. 
Asse orizzontale mostra il tempo, mentre il layout verticale indica la gerarchia di video. 
Si può tagliare modificare un video cliccando sulla barra temporale e regolando il 
<in/out> maniglie sui lati di esso. 

4 
Timeline barra di 
scorrimento 

Spettacoli ridotto visualizzazione della zona temporale intero e permette di navigare 
timeline. Scorrere la posizione della visualizzazione della linea temporale trascinando 
la barra di scorrimento della timeline. 

5 Auto-Edit Pulsante 
Fare clic su questo pulsante per visualizzare Preferences> <Auto-Editing. Tutti i video 
che hai selezionato e messo nel cassetto <Source> verrà automaticamente aggiunto 
alla timeline. 

6 Materiale file Il file selezionato materiale durante la fase di selezione. Trascinare nella timeline i file 
che si desidera lavorare. 

5 6 

4 

3 

2 

1 



27 
 

Funzioni dei tasti 

 

 

 

 

1 Undo Ritorna alla fase di modifica precedente. 

2 Redo Annullare la procedura di annullamento. 

3 Scissors Tool Split bar della timeline selezionate. 

4 
Copie temporale 
bar Copia della timeline bar selezionati. 

5 
CANCELLA 
Temporale bar Cancella bar della timeline selezionate. 

6 Volume Regolare il volume. 

7 Timeline Length Regolare la lunghezza della linea temporale. 

8 SPEED Impostare la velocità di anteprima. 

9 Zoom Impostare la scala di anteprima. 

10 Video Dimensione Impostare le preferenze di dimensione per i video salvati. 

11 Scale Ingrandire e ridurre la timeline. 

12 
Timeline barra di 
scorrimento 

Spettacoli ridotto visualizzazione della zona temporale intero e permette di navigare 
timeline. 

13 Barra di ricerca Consente di visualizzare la posizione di riproduzione corrente. 

14 Gerarchia 

Quando barre temporale sono sovrapposte, la barra temporale che si trova più in alto della 
zona temporale sarà data priorità durante la riproduzione e sarà visualizzato più in avanti 
sullo schermo (portato alla parte anteriore dello schermo quando si accumulavano). Per 
modificare l'ordine in cui sono impilate le barre della timeline sullo schermo, modificare 
l'ordine verticale nella zona temporale (sposta uno di essi verso l'alto o verso il basso). 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 5 

14 

13 

11 12 
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Video Impostazioni dimensioni 

È possibile impostare la dimensione in cui il video sta per essere salvato, scegliendo uno dei formati elencati nel Menù a 

tendina della barra temporale. 

 

SD NTSC 720x480 Compatibile con SDTV, ovvero Giappone, Stati Uniti 

SD PAL 720x576 Compatibile con SDTV, vale a dire l'Europa 

HD NTSC 1920x1080 Compatibile con HDTV (1080/60i), vale a dire Giappone, Stati Uniti 

HD PAL 1920x1080 Compatibile con HDTV (1080/50i), vale a dire l'Europa 

 

Auto-funzione di editing 

Fare clic sul pulsante in materiali <Auto-Edit tray> per creare 
automaticamente un video che riunisce tutti i materiali dal vassoio 
<Source>. Cliccando il risultato sarà la visualizzazione della 
schermata Preferences> <Auto-Editing (vedere "7-1. <Slideshow>"). 
Confermare le preferenze e fare clic su <OK> per aggiungere materiali 
a vostra zona timeline. Dopo aver aggiunto le sbarre della timeline, si 
può effettuare l'editing normale. 

Utilizzo di auto-editing prima opzione e la realizzazione di modifica 

avanzate in seguito di ridurre il tempo necessario per l'edizione. 

 

 

Timeline metodi 

 

Trascinare e rilasciare i file dal vassoio <Source> metterli nella zona temporale. 
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Timeline concetto 

Timeline è un grafico con da-destra-a-sinistra orientamento temporale. 
Cercare barra si sposta lungo la scala temporale sull'asse orizzontale. Il video / immagine che Seek Bar è attualmente 
messo a nella barra Timeline viene visualizzata nella parte superiore della schermata di riproduzione. 
È possibile modificare il tempo di riproduzione, fare clic sulla scala temporale, oppure trascinando la barra di ricerca. 

 

Riproduzione della Timeline e campo di uscita 

Specificare l'ora di fine del video 

facendo scorrere il pulsante <out>. 

 

La riproduzione e l'output del file video 

è possibile nel campo da <0> al 

pulsante <out>.  

 

 

Quando si imposta la lunghezza della 

linea temporale per <Nessun LIMIT>, il 

pulsante viene visualizzato <in>.   

Modificare l'ora di inizio del video 

facendo scorrere il pulsante <in>. 

La riproduzione e l'output del file video 

all'interno del campo dal pulsante <in> 

al pulsante <out>. 

 

 

Timeline bar editing 

Quando si fa clic su una barra temporale, le maniglie <In/Out> 
apparire. Spostare verso sinistra o verso destra per tagliare il 
tuo video. È inoltre possibile utilizzare lo strumento <Scissors> 
per dividere il video in più bar e rimuovere i segmenti necessari 
proprio (vedere "Barra di divisione timeline"). 
Trascinare la barra temporale per spostarlo ovunque si 
desidera. 
Selezionare una barra timeline e premere il tastoCtrl + freccia 
destra / sinistra tasto frecciaaspostare la barra temporale di un 
singolo fotogramma in avanti o indietro. 

 

 

Proprio unire barre della timeline 

Dopo aver trascinato una barra dell'indicatore cronologico e si 
è unito in modo preciso con il bordo di un altro bar, la barra 
diventa gialla in modo che si sa che l'azione è stata completata 
con successo. Analogamente, quando la regolazione della 
posizione <In/Out>, verrà indicata con l'evidenziazione gialla 
che la gamma di riproduzione di una miniatura è stato 
posizionato al 00:00:00 (partenza e di arrivo) di un altro uno.  
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Gerarchia nella zona della linea temporale 

Quando barre temporale sono sovrapposte, la barra temporale 
che si trova più in alto della zona temporale sarà data priorità 
durante la riproduzione e sarà visualizzato più in avanti sullo 
schermo (portato alla parte anteriore dello schermo quando si 
accumulavano). Per modificare l'ordine in cui sono impilate le 
barre della timeline sullo schermo, modificare l'ordine verticale 
nella zona temporale (sposta uno di essi verso l'alto o verso il 
basso). 

 

 

Timeline bar 

In LoiLoFit Everio per la quantità di materiali che è possibile 

utilizzare in una sola volta è limitato al fine di garantire che 

l'onere eccessivo non sarebbe stato messo sulla CPU o 

memoria del PC. 

 

È possibile riprodurre contemporaneamente fino a: 

- 2 file video o immagini 

- 2 file audio 

- Due caselle di testo 

 

* <Staff Roll> può essere utilizzata solo con i file audio. 

Per uscire da questa impostazione aprire <File> → <option 

Settings> → <Other> e deselezionare <Limit il numero di 

riproduzioni simultanee durante la video box editing>. 

Si noti che non verrà fornita tutta l'assistenza sul LoiLo 

inc. parte, si dovrebbe deselezionare questa casella. 
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Ripeti il movimento della timeline bar 

 

 

Se si desidera ripristinare un movimento 
temporale bar, premere Ctrl + Z, oppure fare clic 
<Undo> in basso a sinistra dello schermo. È 
inoltre possibile eseguire questa operazione 
premendo Shift + Ctrl + Z o <Redo>. 
Attenzione: non è possibile annullare la 
cancellazione di una barra dell'indicatore 
cronologico 

 

 

Split barra dell'indicatore cronologico 

 

Fare clic sul tool> <Scissors per visualizzare 
l'icona delle forbici in una posizione di 
riproduzione. Il tool> <Scissors può dividere ogni 
barra dell'indicatore cronologico. Selezionare la 
barra temporale si desidera dividere, e fare clic 
sull'icona forbici per eseguire la divisione.  

 

Copia cronologia bar 

 

Selezionare la barra temporale che si desidera 
copiare. Clicca su bar> temporale <Copia nella 
barra degli strumenti della timeline. 

 

 

 

Cancellare barra dell'indicatore cronologico 

 

Selezionare una barra dell'indicatore 
cronologico. Clicca su Bar> Timeline 
<CANCELLA rappresentato con l'icona del 
cestino per rimuovere la barra temporale. 

 

 

 

Selezione multipla 

Sinistro del mouse su un punto vuoto all'interno della finestra 
temporale e selezionare con la selezione rettangolare le barre 
che si desidera lavorare. È anche possibile eseguire una 
selezione multipla facendo clic sui file che si desidera utilizzare 
mentre si tiene premuto il tasto Shift.   
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Inserire e inserire il testo 

È possibile aggiungere testo al video trascinando il testo nel tuo stile preferito dal vassoio <Testo> all'Area Timeline. 

 

 

 

 

1 Text Vassoio 
Fare clic per visualizzare gli stili di testo. 
Trascinare uno stile di testo all'area Timeline per aggiungere il testo. 

2 Come modificare il 
testo 

1. Fare clic sulla barra di testo temporale nella zona temporale. 

2. Una casella di testo appare sullo schermo di anteprima. 
3. Fare clic sulla casella di testo. 
4. Ora digitate in un testo. 
5. Clicca <Invio> sulla tastiera per passare a una nuova riga. 
6. Fare clic all'esterno della casella di testo per terminare la modifica del testo. 

Vedere i paragrafi sottostanti per imparare su come modificare lo stile di testo.  

 

  

1 

2 
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■ Effects 

Impostazioni di testo 

Per modificare il testo, fare clic sul testo della schermata di riproduzione o selezionare il testo arancione barra 

dell'indicatore cronologico nella zona temporale, ed eseguire edizione di testo. 

 

 

 

1 
Impostazioni di testo stile 
avanzate 

Impostare le preferenze aggiuntivi come Effects> <Transition, <font>, 
<dimensione>, 
<font Color>, <shadow>, <Outline> e Color> <Fill. 

2 Transform Modificare la posizione del video o immagini. 

3 Brightness Adjustment Regolazione della luminosità del video e immagini. 

 

  

1 

2 

3 
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Cambiare stile di testo 

Selezionare la scheda <Adjust> per modificare lo stile di testo. 

 

 

 

1 Font Modificare il tipo di carattere della porzione di testo selezionato. 

2 Dimensione Modifica la dimensione del carattere. 

3 Testo VERTICALE Il check-in questa casella rende gli orientamenti del testo verticale. 

 

Bold Fare clic su questo pulsante per audace porzione di testo selezionata. 

 

Italic Fare clic su questo pulsante per corsivo porzione di testo selezionata. 

 

Underline 
Fare clic su questo pulsante per sottolineare porzione di testo 
selezionato. 

 

Font Color Modificare un colore della porzione di testo selezionato. 

 

Outline Crea un contorno intorno al testo selezionato. 

1 

2 

3 
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Shadow Applicare l'ombreggiatura al testo selezionato. 

 

Fill Color 
Riempire tutto lo spazio intorno al testo in un'area di testo selezionato 
con il colore designato. 

 

Align Left Allineare il testo in un'area di testo selezionato a sinistra. 

 

Align Center Allineare il testo in un'area di testo selezionato al centro. 

 

Align Destra Allineare il testo in un'area di testo selezionato a destra. 

 

Justify Allineare il testo in un'area di testo selezionato ai bordi di un'area di testo. 

 

Decrease Indent Diminuire rientro della riga al luogo in cui si trova il cursore. 

 

Increase Indent Aumenta rientro della riga al luogo in cui si trova il cursore. 

 

line Spacing Interlinea può essere regolato sulla scala visualizzata. 
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Set Effects Transition 

Impostazioni dello schermo Effects Transition consentono di cambiare il modo in cui testo,  

immagini e video di transito da uno all'altro. 

 

Testo Transition Effects 

 

 

Passo 1 Selezionare la barra temporale testo che si desidera applicare il Effects Transitions a. 

Passo 2 Fare clic sulla freccia verso il basso al di sotto del Effects Transitions voce. 

Passo 3 
È possibile visualizzare in anteprima ogni effetto di transizione posizionando il cursore del mouse su ogni 

option.Choose transizione di testo un effetto che ti piace e fare clic per applicare. 
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Video e Effects Transitions Picture 

 

 

Passo 1 Selezionare la barra temporale che si desidera applicare la Effects> <Transition a. 

Passo 2 Fare clic sulla freccia verso il basso al di sotto del Effects> <Transition voce. 

Passo 3 Scegliere un effetto che ti piace e fare clic per applicare. 
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Effetti di transizione automatici 

Accatastamento e barre di collegamento della timeline 
nella finestra temporale imposta automaticamente un 
effetto di transizione. 

 
Barre di giunzione imposterà automaticamente una 

transizione nel 
posizionare le barre si sovrappongono. 

 

  

Tagliare In 
(Transiti immediatamente alla schermata successiva) 

 
Dissolvenza in entrata e solo quando le parti si sovrappongono 

(Transizione graduale) 

 

Quando le barre della timeline sono adiacenti (ma non 
sovrapposte) Taglio In transizione sarà applicata. 

 

 

Sovrapposizione parziali 1 
Il modo in cui la barra temporale superiore transita in 
quello inferiore dipende dalla posizione della barra 
inferiore. Solo la parte di sovrapposizione dei svanisce 
barra superiore poll 

 

 

Sovrapposizione parziale 2 
Solo la parte di sovrapposizione delle barre superiori 
svanisce fuori. 

 

 

Può accadere che l'effetto di transizione tra i termini non si 
verificherà automaticamente se le dimensioni di video e 
immagini diverse (quando la dimensione 16:9 viene 
miscelato con 4:3) o si trovano troppo distanti l'uno 
dall'altro nella zona temporale. 
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Luminosità e altre rettifiche 

Fare clic su <Brightness Adjustment> nella scheda <Adjust> per regolare <Luminosità>, <Contrasto>, <Opacity>, <Black 

e White…>. 

 

 

1 <Luminosità> Regolazione della luminosità del video e immagini. 

2 <Contrasto> 

Regola la differenza di luminosità tra il buio e più brillanti posti in video e immagini. 

3 <Opacity> 

Regolare la trasparenza di foto e video. 

4 <Black E White…> 

Regolare il colore di video e immagini. Selezionare tra <Black e White>, <Sepia> e 

cambiamento di colore <No>. 

  

1 

2 

3

2 4

4
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Regolazione del volume 

È possibile regolare manualmente il volume di video e file audio. 
Quando si fa clic sulla barra di linea temporale che contiene la voce, il volume di cui si desidera regolare,la barra di 
controllo del volume viene visualizzato nella barra delle applicazioni <Adjust> sulla destra. 

 
 

 
 

1 Volume Regolare il volume facendo scorrere la barra del volume. 

  

1 
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■ Video e layout del testo 

 

Selezionare la barra dell'indicatore cronologico la disposizione di cui si desidera modificare.  

Utilizzando il controller nella schermata di riproduzione, è possibile espandere liberamente, ruotare e spostare sullo 

schermo. 

È inoltre possibile regolare il layout delle immagini applicando effetti <Transform> diversi, vale a dire mettendo una foto 

all'interno di un'altra immagine, invertendo una foto, o la rotazione di 90 °. 

 

 

 

 

 

1 Ruotare Clicca qui per ruotare l'selezionati bar timeline. 

2 Ridimensionare Clicca qui per espandere e contrarre bar della timeline selezionate. 

3 Transform Clicca qui per modificare il layout delle barre della timeline selezionate. 

 

  

2 1 3 
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<Transform> 

 

 

 

1 Return A predefinita 
Riportare tutto nella barra dell'indicatore cronologico selezionato al suo stato 
originale. 

2 
Rotate In senso antiorario 
90 con ogni clic 

Ruota a sinistra di 90 ° a ogni clic. 

3 Picture-in-Picture 
Una versione più piccola del video selezionato viene visualizzato sullo schermo. 
Quando si fa clic, si sposta da sinistra a destra, in basso a destra, a sinistra e in 
basso ordine. 

4 Picture-in-Picture 1/4 
Una versione più piccola del video selezionato viene visualizzato sullo schermo e 
IS1 / 4 delle dimensioni originali. Quando si fa clic, si sposta da sinistra a destra, e 
dopo da in basso a destra in basso a sinistra. 

5 Picture-in-Picture 1/2 
Una versione più piccola del video selezionato viene visualizzato sullo schermo e 
che è 1/2 della dimensione originale. Quando si fa clic, si sposta da sinistra a 
destra. 

 

■ Effetti 

Vernice effetto Pen 

Quando si fa clic sulla scheda <Pen>, un pulsante <Avvio> apparirà sulla schermata di riproduzione. Una volta che avete 

scelto le vostre preferenze per il colore della penna, lo spessore e la trasparenza, fare clic su <Start>. La riproduzione ha 

inizio e si può dipingere liberamente sulla schermata di riproduzione timeline. 

 

 

 

  

1 (※ Pencaratteristiche di riferimento) 

1 2 3 4 5 
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<Pen> Caratteristiche 

 

 

 

 

1 Pen Scrivi linee o testo mentre i video e le immagini vengono riprodotti. 

2 Erase 
Impostare il tempo quando le linee che avete già disegnate con lo <Pen> dovrebbe 
scomparire. 

3 Delete Elimina linee disegnate con il <Pen>. 

4 Move Spostare le linee disegnate con il <Pen>. 

5 Cancella Tutto Elimina tutti che avete disegnato fino ad ora. 

6 Colore di base Scrivere con il colore selezionato. 

7 Colore Pallet 
Impostare i propri colori per la scrittura. Clicca sul luogo nella piazza di scegliere il 
colore che si desidera utilizzare. Il colore può da regolare sulla barra dei colori a 
destra. 

8 Outline Applicare contorni alle linee dipinte. 

9 Dimensione Impostare le dimensioni di righe. 

 

  

1 2 3 4 

5 

6 

7 

8 
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Grafica in movimento –Stamp effetto 

Fare clic sul pulsante e selezionare la scheda Effect Stamp. 

Seleziona il tuo Stamp preferito, trascinarlo sullo schermo, e utilizzarlo nel modo desiderato.  

I tipi di timbro tra cui scegliere sono Spray (diffonde), Roller (linee forme), Stamp, e Anime (un timbro che si muove come 

una animazione flip) 

 

 

 

1 Stamp Strumento 
Da sinistra: <Stamp>, <Erase>, <Canc> francobollo, timbro <Move> selezionato e 
<Cancella>. 
Vedi r caratteristiche <Pen> "per la pittura e la cancellazione metodi. 

2 Dimensione Imposta la dimensione <Stamp>. 

3 Modifica Stamp 
Scegliere tra quattro tipi di francobolli: <Spray>, <Roller>, <Stamp> e <Anime>. 

Continuate a fare clic sull'immagine del francobollo girare a destra ea sinistra, su e giù. 

 

  

1 

2 
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Dubbing 

Fare clic sulla barra di duplicazione per aggiungere narrazione a un video. 

Aprire il cassetto e fare clic su <Dubbing> <Recording> per registrare la propria voce nella posizione di riproduzione 

corrente.  

 

 

 

 

1 <Recording> Pulsante Fare clic per avviare la registrazione nella posizione di riproduzione corrente. 

2 <Arresto> Pulsante Fare clic per interrompere la registrazione. 

1 2 
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Una volta terminata la registrazione, fare clic sul pulsante <Conferma> verificare subito quello che avete registrato. 
Se volete rifare la registrazione, fare clic su <Delete>. Se si desidera salvare e utilizzare, fare clic <OK>. 
Dopo aver cliccato <OK>,Bar Timeline duplicazione verrà generato nella zona temporale. 
Duplicazione Bar Timeline possono essere modificati allo stesso modo di qualsiasi altra musica bar. 
Registrazione vocale in genere viene salvato in C :/ Users / nome utente / Video in caso di Windows7 e Windows Vista, e 
inC :/ Documents and Settings / Nome utente / Documenti / Video in caso di Windows XP.È possibile cambiare la 
destinazione di salvataggio con Settings> <option nel <File> menu. 

 

1 Delete Pulsante Eliminare la registrazione vocale. 

2 Conferma Pulsante Confermare la registrazione vocale. 

3 OK Pulsante Applicare la registrazione vocale. 

4 Duplicazione Bar Timeline 
Modificare l'audio registrato allo stesso modo di qualsiasi altro video,  
un'immagine o un bar della timeline di musica. 

 

  

1 2 3 4 
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■ Play 

 

Avendo finito l'editing video, si è pronti a riprodurre il video.  

Fare clic nella barra <Play> modalità per avviare la riproduzione a schermo intero. 

 

 

 

Pulsanti a schermo intero 

1 Move A previous Torna alla scena precedente. 

2 Play/Pause Spostamento tra Play e Pause. 

3 Move A next Vai alla scena successiva. 

4 Volume Regolare il volume di riproduzione. 

5 Chiudi Uscire riproduzione a schermo intero. 

 

  

1 2 3 4 5
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■ Salva 

 

 

 

Creazione di un file video 

Invia il tuo video, una volta terminata la modifica. Fare clic sull'icona nella barra <Salva> modalità. 

Selezionare <Save come video File> per salvare il video come un file compatibile per essere giocato a PC. 

* Il video non possono essere riprodotti correttamente a seconda delle specifiche del PC.  

 

Salvare i dati durante la modifica, creare un file di progetto 

<Save Come un progetto crea File> un file che può essere modificato di nuovo con LoiLoFit for Everio una volta che è 

stato salvato. 

Aprire un file di progetto da <Libero> nella barra modo di continuare a lavorare con un file modificato in precedenza. 

 

 

 

 

 

1 

2 3 
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1 Salva Pulsante Aprire la finestra di dialogo di salvataggio. 

2 
Save Come un progetto File 
. Lfjproj 

È possibile modificare il file salvato in precedenza con LoiLoFit for Everio. 
Il file creato avrà. Lfjproj estensione. 

3 

Save Come video File 
. Wmv 

È possibile salvare un file video in WMV (Windows Media Video) formato 
compatibile con i PC. 

* Il video non potrebbe giocare a seconda delle specifiche del PC. 

Save Come un video File 
. Lfjts 

Video prodotti con LoiLoFit for Everio sarà solo compatibile con LoiLoFit 
for Everio. 

* Non possono essere riprodotti o modificati con il sistema operativo o 

software diversi. 

* Se si desidera accedere a un file video attraversoLoiLoFit for Everio in futuro, salvarlo in My Pictures, My Video o 

Musica. 

* Non si può leggere in un file che è stato salvato in. Lfjts formato, anche se si fa doppio clic su. 

 

■ Open un file di progetto 

 

 

Selezionare la modalità video> Edit> dallo schermo e fare clic su <Home> <Apri>. Selezionare il file di progetto salvato in 

precedenza (. Lfjproj) dalla finestra di dialogo di selezione file e continuare a modificare ciò che avete salvato prima. 

Si noti che non è possibile aprire un file di progetto con un doppio clic quando LoiLoFit for Everio sta lavorando. 

 

 

 

1 Open Consente di visualizzare la schermata di selezione del file. 

2 Project File Scegliete un file di progetto che si desidera modificare. 

2 1 
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Creazione di un <Disco <Ricerca diretta AVCHD sarà disponibile su l'aggiornamento del 
software. 
<Blu-Ray Disks> possono essere creati solo con la versione a pagamento. 

9. Disco: Creazione di un disco video 

 

Per i dettagli sulla versione a pagamento, visitare il sito http://loilo.tv/product/33/page/27 

L'attivazione è necessario prima di utilizzare prima la funzione di creazione del disco. 

Si prega di seguire le istruzioni visualizzate. 

* Questa applicazione non consente edizione, l'esportazione, il caricamento o la creazione di dischi contenenti 

Automaticamente divisi video di lunga durata, senza prima li backup sul PC.Questo tipo di video è accompagnato da 

LoiLoFit for Everio uniti in un unico file. Poi sarà possibile modificare, esportare e caricare il file unito, come anche per 

creare un disco che lo contiene. 

 

Creazione di un disco <AVCH> sarà disponibile su l'aggiornamento del software.  

 

9-1. Creare un AVCHD,  disk, DVD o Blu-Ray Disco 

 

>>> Vedi tio è stato attivato LoiLoFit for Everio <Connect dalla fotocamera al menu PC> "in" 4-1. Base 
"sezione operazioni del menu. 

 

Selezionare una modalità di <disk> dallo schermo <Home> e scegliere un disco che si desidera creare dal menu del 

disco. 

 

http://loilo.tv/product/33/page/27
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AVCHD Disco Creare un disco compatibile con i dispositivi in grado di riprodurre dischi AVCHD. 

Ricerca Diretta AVCHD Disco Creare un disco AVCHD direttamente da Everio. 

Play AVCHD Disco 
Riprodurre un disco AVCHD creato con LoiLoFit for Everio.  
* Dischi AVCHD creati con altri software e hardware non viene riprodotto. 

DVD Creare un disco che può essere riprodotto su un PC o Lettore DVD.  

Blu-Ray Disco Creare un disco che gioca con i dispositivi compatibili con dischi Blu-Ray. 

Ricerca Diretta Disco Blu-Ray Creare Blu-Ray disco direttamente da Everio. 

 

Se nella compilazione impostato è compreso l'automaticamente suddivisi lunga durata video, questa funzione non può 

essere utilizzata. 

Se questo è un caso, seguire le istruzioni riportate di seguito: 

(1) Eseguire un back-up (vedere "6-1. Back-up"). 

(2) Tagliare tutte le scene che non sono necessari (vedere la sezione "Organizza" in "8-1.Edit Video"). 

(3) Salvare ciò che avete creato in formato. Lfjts (vedere la sezione "Salva" in "8-1.Edit Video"). 

(4) Selezionare. Formato lfjts quando si crea un disco standard. 

* Si noti che in caso diAVCHD su disco (DVD da 4,7 GB), è possibile masterizzare circa 30 minuti, lungo video. Se il 

video è più lungo di quello, si prega di tagliare le scene non necessarie nel modo video> Edit>(Vedere la sezione 

"Organizza" in "8-1.Edit Video"). 

 

 

■ Selez 

 

>>> Vedi "4-2. Selezionare i video, immagini o audio "sezione per imparare a selezionare i file. 
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■ Arrange 

Trascinare e rilasciare i materiali video a una playlist dal vassoio <Source>.  

I materiali video sarà bruciato nell'ordine visualizzato sullo schermo. 

Trascinare e rilasciare gli elementi nella playlist per riordinarli. 

Dopo aver finito, inserire un disco su un disco e fare clic su pulsante Disco Crea. 

 

 

 

1 Unità Selezionare l'unità disco verrà scritto. 

2 Disk Usable Space Consente di visualizzare la capacità disponibile del disco. 

3 Annulla Eliminare i video dall'elenco compilazione. 

4 Check-in 
Se si rimuove il check-in segno dalla casella accanto a un video sulla lista, non sarà 
masterizzato su un disco. 

 

  

1 2 3 

4 
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■ Creare Disco 

Scegli disegno desiderato schermata del titolo del disco, selezionare la musica di sottofondo per ascoltare quando il 

titolo è visualizzato, e molti altri. 

(Nel caso di un disco AVCHD, lo schermo Design> <Menu non verrà visualizzata.) 

 

 

1 Menu Design Modificare la struttura del menu di un disco che si sta creando. 

2 Nuovo Anteprima menu e scene. 

3 Title Impostare il nome del titolo visualizzato nella schermata del menu. 

4 Title Size Regolare le dimensioni del testo del titolo. 

5 BGM 
Scegli la musica di sottofondo per giocare, mentre la schermata del menu viene 
visualizzata. 

6 Cambia Sfondo Modificare uno sfondo. 

7 Volume Etichetta Impostare il nome del disco. 

8 Creare Disco Esegue creazione del disco. La combustione può richiedere un certo tempo. 

 

  

2 

8 

1 

3 

4 

5 6 7 
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■ Play 

 

Clicca <Play> ai video anteprima nell'ordine in cui 

verranno scritti sul disco. Il numero alla parte superiore 

dello schermo indica l'ordine in cui video sarà 

visualizzato. Si consiglia di verificare l'ordine prima di 

creare un disco. 

 

 

Creazione di un <Disco <Ricerca diretta AVCHD sarà disponibile su l'aggiornamento del 
software.  

9-2. <Ricerca Diretta <Disco AVCHD, <Ricerca diretta Blu-Ray <Disco 

 

>>> Vedere "Se è stato attivato LoiLoFit for Everio <Connect dalla fotocamera al menu PC>" in "4-1. 
Base "sezione operazioni del menu. 

 

Selezionare <Creare diretta AVCHD <Disco, <Ricerca diretta <disco Blu-Ray dalla schermata <Home>, mentre Everio (o 

altri dispositivi multimediali ad esso collegati) è collegato al PC. Video disponibili per la masterizzazione verrà elencato 

automaticamente. 

I dischi creati con questa funzione non può avere nuovi contenuti aggiunti in seguito. 

Ripetere la creazione di un disco se tutti i contenuti che avete selezionato non stare su un disco. 

 

Se nella compilazione impostato è compreso l'automaticamente suddivisi lunga durata video, questa funzione non può 

essere utilizzata. 

Se questo è un caso, seguire le istruzioni riportate di seguito: 

(1) Eseguire un back-up (vedi E6-1. Back-up "). 

(2) Tagliare tutte le scene che non sono necessari (vedere la sezione "Organizza" in "8-1.Edit Video"). 

(3) Salvare ciò che avete creato in formato. Lfjts (vedere la sezione "Salva" in "8-1.Edit Video"). 

(4) Selezionare. Formato lfjts quando si crea un disco standard. 

* Si noti che in caso diAVCHD su disco (DVD da 4,7 GB), è possibile masterizzare circa 30 minuti, lungo video. Se il 

video è più lungo di quello, si prega di tagliare le scene non necessarie nel modo video> Edit>(Vedere la sezione 

"Organizza" in "8-1.Edit Video"). 
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■ Arrange 

Trascinare e rilasciare gli elementi per riorganizzare la loro lista. 

Dopo aver terminato, fare clic su <Creare <Disco pulsante o <Next>. 

 

 

■ Creare Disco 

 

>>> Vedi "9-1. Creazione di un Disco AVCHD, DVD o Disco Blu-Ray " 

 

>>> Vedi "9-1. Creazione di un Disco AVCHD, DVD o Disco Blu-Ray " 

 

9-3. Play AVCHD Disco 

 

■ Play 

Inserire il Disco AVCHD nell'unità disco del PC e LoiLoFit avvio per Everio. 

Scegliere l'icona del disco dalle icone passo e selezionare Play AVCHD Disco per visualizzare il contenuto della Disco 

AVCHD sotto forma di elenco. 

 

Clicca <Play> per iniziare la riproduzione a schermo intero. UFD 2.5 non è supportato da Windows XP, per cui non è possibile 

riprodurre un disco AVCHD. 

* A seconda dell'ambiente operativo, può succedere che UDF 2.5 driver verrà installato sul tuo PC. 

Se è impossibile riprodurre un disco, provare a utilizzare un software commerciale giocatore disco o provare a suonare il 

disco con un dispositivo che supporta AVCHD (cioè blu-ray). 

* Questa funzione è semplice, in modo che solo i dischi AVCHD che sono stati creati con LoiLoFit for Everio sarà 

possibile per essere giocato. 

Non è possibile giocare menu dei titoli.  

■ Play 
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10. Export Video esportazione e portarli con te 

* Questa applicazione non consente edizione, l'esportazione, il caricamento o la creazione di dischi contenenti 

Automaticamente divisi video di lunga durata, senza prima li backup sul PC.Questo tipo di video è accompagnato da 

LoiLoFit for Everio uniti in un unico file. Poi sarà possibile modificare, esportare e caricare il file unito, come anche per 

creare un disco che lo contiene. 

 

10-1. Esportare un file video 

Fare clic sulla modalità <export> sullo schermo e selezionare <Home> subwoofer> <WMW dalla piega a discesa. 

Per quanto riguarda l'esportazione per iPhone, iPad, vedere "10-2. Guarda su iPhone, "sezione iPad. 

 

 

 

 

1 Export Pulsante Visualizza il Menu conversione video. 

2 Video conversione Menu Selezionare un formato di esportazione. 

 

  

1 2 
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■ Selezionare 

 

>>> Vedi "4-2. Selezionare i video, immagini o audio "sezione per imparare a selezionare i file. 

Dopo aver terminato, fare clic sul pulsante o <Salva> <Next>. 

 

■ Salva 

Selezionare una destinazione di salvataggio per il video esportato. 

 

Export PeriPhone, iPad è supportata solo dalla versione a pagamento. 

10-2. Guarda su iPhone, iPad 

 

Fare clic sulla modalità <export> sullo schermo e selezionare <Home> <iPlone> o <iPad> dalla piega a discesa. 

Per quanto riguarda l'esportazione in formato WMV, Vedere "10-2. Guarda su iPhone, "sezione iPad. 

* Per maggiori dettagli sulla versione a pagamento, si prega di visitare il sito http://loilo.tv/product/33/page/27 

 

■ Selezionare 

 

>>> Vedi "4-2. Selezionare i video, immagini o audio "sezione per imparare a selezionare i file. 

Avere i file selezionati per l'esportazione, fare clic su pulsante o <Salva> <Next>. 

 

■ Salva 

 

Consente di indicare la destinazione di 

esportazione. Dopo aver esportato i file, 

spostarli in un dispositivo portatile con iTunes. 

 

 

  

http://loilo.tv/product/33/page/27
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11. Condividi Carica con familiari e amici 

* Questa applicazione non consente edizione, l'esportazione, il caricamento o la creazione di dischi contenenti 

Automaticamente divisi video di lunga durata, senza prima li backup sul PC.Questo tipo di video è accompagnato da 

LoiLoFit for Everio uniti in un unico file. Poi sarà possibile modificare, esportare e caricare il file unito, come anche per 

creare un disco che lo contiene. 

 

11-1. YouTube Carica 

 

>>> Vedere "Se è stato attivato LoiLoFit for Everio <Connect dalla fotocamera al menu PC>" in "4-1. 
Base "sezione operazioni del menu. 

 

Fare clic sull'icona <Carica> sullo schermo e selezionare <Home> <YouTube> dalla piega a discesa. 

* Se non si dispone di un account YouTube, si prega di visitare il sito web di YouTube prima e registrarsi come utente. 

 

 

 

 

1 Carica Pulsante Visualizza il menu Carica. 

2 Carica Menù 
Selezionare la destinazione Carica. 
(Iscriviti per un account in prima di inviare un video). 

 

>>> Vedi "4-2. Selezionare i video, immagini o audio "sezione per imparare a selezionare i file. 

Avere i file selezionati per il caricamento, fare clic su pulsante o <YouTube> <Next>. 

 

■ Selezionare 

1 2 
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Per prima cosa selezionare un file da caricare. Quindi fare clic 
sul pulsante o <YouTube> <Next> in modo che la finestra di 
login su YouTube sarà visualizzato. 

 

1. Inserisci il tuo ID e la password di YouTube. 

 

 
 
 

2. Immettere i dettagli relativi al video, e fare clic su <OK> per 
caricarlo. 
 

 
 
 

3. Controlla quello che hai caricato su YouTube. 
 

· Accedere a YouTube. Dopo aver cliccato il tuo nome utente, la 

schermata a destra verrà visualizzato. Selezionare "Gestione 
Video", che viene indicato con un cerchio nero sulla foto.  
 
  

 
 

· Di conseguenza, schermo "Upload" sarà visualizzato. Qui è 
possibile verificare i video che hai caricato su YouTube. 
 

 

 

Se non è possibile accedere a YouTube 

Potrebbe accadere che, anche se si dispone di un account YouTube, non sarà in grado di accedere Se questo è il caso, 

consultare il sito web di seguito: 

http://support.loilo.tv/loilofit_everio/us/knowledges/login_youtube  

■ Carica 

http://support.loilo.tv/loilofit_everio/us/knowledges/login_youtube
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12. Eseguire backup via WiFi 

 

12-1. Easy Storage 

 

■ Collegare la fotocamera a una rete WiFi 

Prima di eseguire un backup sul PC, collegare la fotocamera a una rete WiFi. 

Collegare il PC e la fotocamera alla stessa LAN. Vedere il manuale d'uso della fotocamera per ulteriori dettagli. 

 

■ Back-up via wireless 

Utilizzando Storage Easy vi permetterà di eseguire il backup dei dati della fotocamera sul PC tramite WiFi senza 

necessità di usare un cavo. 

* I file devono essere conservati in un luogo che è stato impostato come destinazione Folder Back-Up in Impostazioni 

option. 

* Si noti che senza fili di back-up richiede più tempo, in quanto la velocità di trasmissione dei dati via wireless è più lenta 

di quando si utilizza un cavo. A seconda dell'ambiente operativo del vostro PC, potrebbe richiedere anche 10 volte più a 

lungo. 

* Si noti che il processo di salvataggio potrebbe non riuscire, se il PC cade in modalità di sospensione mentre il processo 

di Storage Easy in su una pista. 

 

1. Installare LoiLoFit for Everio sul PC. 

 

2. Selezionare Storage Easy dal menu della fotocamera. Vedere il 

manuale d'uso della fotocamera per ulteriori dettagli. 

 

Se l'opzione Segnale di protezione di Windows viene visualizzato, fare 

clic su "Consenti accesso" scatola. 

 

Vedere Impostazioni Firewall in software di terze parti "sezione 

sicurezza di questo manuale per conoscere le impostazioni di McAfee 

e Norton, 

 

 

3. Quando il back-up inizia, le informazioni su di esso verrà visualizzato 

in mongolfiera Everio nella barra delle applicazioni. 
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4. Il mouse sopra l'icona nella barra delle applicazioni durante il back-up 

per visualizzare il tempo residuo stimato fino al back-up di 

completamento. 

 

 

5. Quando back-up estremità, le informazioni sul suo completamento 

verrà visualizzato nel fumetto Everio alla barra delle applicazioni.  

 

Controllare le impostazioni di rete se <Facile> Storage non si avvia-up. 

Per confermare loro, selezionare Pannello di controllo -> Rete e Internet -> Rete e centro condivisione, in cui le reti attive 

viene visualizzato. Modificare le impostazioni di rete domestica o di lavoro.  

 

Poiché Storage> <Easy non funziona su una rete pubblica, è necessario cambiare le impostazioni sia per reti 
domestiche o di lavoro. 
 

 

 

Non è possibile utilizzare Storage Easy se non è stato consentito l'accesso all'applicazione nella schermata di Windows 

Security Alert.  

Modificare le impostazioni di Windows Firewall per utilizzare Storage Easy.  

 

Se è stato installato un software aggiuntivo di sicurezza, potrebbe essere necessario contattare il fornitore di supporto 

per l'impostazione cambia. 

 

  

■ Impossibile utilizzare Storage Easy? Confermare le impostazioni di rete 

■ Impossibile utilizzare Storage Easy? Confermare le impostazioni di Windows Firewall 
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Windows7 

 

1. Attivare il Pannello di controllo e fare clic su "Sistema e 

sicurezza". 

 

 

 

2. Fare clic su Windows Firewall. 

 

 

 

3. Dal menu a sinistra, fare clic su "Consenti programma o 

funzionalità con Windows Firewall". 

 

 

 

4. Fare clic su "Modifica impostazioni". Check-in per consentire 

"Watcher Camera" dai programmi e la lista funzioni. 

Fare clic su OK per completare l'impostazione. 
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Windows Vista 

1. Attivare il Pannello di controllo e fare clic su "Sicurezza". 

 

 

 

2. Fare clic su "Firewall di Windows Attiva o disattiva".  

 

 

 

3. Cercare la scheda Eccezioni. Dalla lista dei programmi, 

check-in per consentire "Watcher Camera". Fare clic su <OK> 

per completare l'impostazione. 

 

 

 

 

Windows XP 

1. Attivare il Pannello di controllo e fare clic su "Security Center". 
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2. Fare clic su "Windows Firewall". 

 

 

 

3. Cercare la scheda Eccezioni. Dalla lista dei programmi, il 

check-in per consentire "Watcher Camera". Fare clic su <OK> 

per completare l'impostazione. 
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13. Broadcast tuo video al mondo su USTREAM 

 

13-1. In tempo reale in onda su USTREAM 

 

■ Collegare la fotocamera a una rete WiFi 

Prima di trasmettere dal PC, collegare la fotocamera a una rete WiFi. Assicurarsi che la fotocamera e il PC sono collegati 

alla stessa LAN. 

 

Consultare il manuale dell'utente per informazioni su come collegare la fotocamera a una rete WiFi. 

 

■ Crea un account USTREAM 

 

Hai bisogno di conto USTREAM per le trasmissioni in diretta. 

Crea il tuo account seguendo le istruzioni sul sito USTREAM.  

http://www.ustream.tv/login-signup 

 

Attenzione 

Non rispondiamo a richieste su come useUSTREAM. 

Per favore informarsi USTREAM direttamente. 

 

 

Installare USTREAM Produttore 

 

  

Installare Produttore USTREAM seguendo le istruzioni sul sito 

USTERAM.  

http://www.ustream.tv/producer 

 

Attenzione  

Non rispondiamo a domande relative Produttore USTREAM. 

Si prega di informarsi direttamente USTREAM.  

http://www.ustream.tv/login-signup
http://www.ustream.tv/producer
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Inizio trasmissioni 

In primo luogo impostare la fotocamera.  

  [Camera]  

Attivare il monitoraggio interno  

All'interno del menu Wi-Fi, selezionare Controllo Interno per attivarlo.  

 

* E 'necessario stabilire in anticipo che le impostazioni della fotocamera dovrebbe consentire la 

connessione a Wi-Fi LAN.  

Consultare il manuale d'uso per i dettagli su come collegare la fotocamera a una rete WiFi. 

[Camera] 

 

Attendere mentre l'immagine da visualizzare.  

Aspetta un secondo per l'immagine da visualizzare sullo schermo LCD della fotocamera. 

* Se un messaggio di errore, significa che sia le impostazioni di condivisione WiFi non sono completi o 

sono sbagliate. Vedere il manuale d'uso della fotocamera per ulteriori dettagli.  

 

Se si utilizza PC Windows, attenersi alla seguente procedura.  

 

[Win] 

Attivare Produttore USTREAM. 

Accedi con il tuo username e la password. 

 

[Win] 

 
Aggiungi fotocamera Produttore USTREAM. 

Fare clic su "Aggiungi shot" e selezionare "Aggiungi Everio Piano Video Wi-Fi" da un elenco.  
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[Win] Camera Accedi  

La password è necessaria per visualizzare l'immagine da una fotocamera. Dopo aver aggiunto la 

telecamera, inserire il tuo ID utente e la password della fotocamera nella schermata di accesso, quindi 

fare clic su <OK>.  

 

User ID iniziale: everio 

Iniziale Password: 0000  

 
 

[Win] Attendere fino a quando l'immagine viene visualizzata in Producer USTREAM. 

Clicca sulla fotocamera.  

I video vengono visualizzati nella schermata di anteprima.  

 

Attenzione 

In caso di errore, cioè disconnessione, fissare la causa dell'errore e riavviare Producer USTREAM. 

Una volta che un errore è apparso, audio e video non verranno riprodotti, a meno Produttore 

USTREAM viene riavviato.  
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[Win] Riproduzione audio  

Per riproduzione audio dalla telecamera, aggiungere "Shot Audio Everio" da "shot".  

 

 

[Win] Selezionare Audio  

Dopo aver selezionato il video, selezionare "Shot Audio Everio" dal segno audio sul lato destro. 

Ora che "Shot Audio Everio" è stato aggiunto, la fotocamera è pronta a trasmettere audio e video 

contemporaneamente. 

Poiché audio e video in modo indipendente, è anche possibile utilizzare USTREAM in combinazione 

con dispositivi addizionali quali microfono. 

[Win] Fare clic su "Avvia Broadcasting" per iniziare le trasmissioni su Ustream. 
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14. Guarda video e foto durante la visualizzazione di una mappa  

 

14-1. Visualizza con Google Earth 

Sulla base delle informazioni su dove i video o le foto sono state scattate, la foto satellitare della posizione fornita da 

Google Earth sarà visualizzato. 

* Questa funzione può essere utilizzata per i video e le foto che contengono informazioni sulla posizione di registrazione.  

 

 

 

■ Come installare Google Earth 

Vai a http://www.google.com/earth/index.html e scaricare l'ultimo Google Earth. Fare doppio clic sull'applicazione per 

avviare l'installazione.  

* Potrebbe non essere in grado di scaricare con Internet Explorer 7. In tal caso, installare il browser Google Inc. 's - 

Google Chrome - e quindi scaricare Google Earth.  

* Si prega di informarsi in merito a Google Inc. i dettagli su come utilizzare Google Earth. 

 

 

  

http://www.google.com/earth/index.html
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■ Selezionare 

 
I file video e foto che contengono informazioni sulla posizione. 

 

I file video e foto che contengono informazioni 

sulla posizione sono contrassegnati con 

l'icona GPS nell'angolo in basso a sinistra 

delle loro miniature.  

 

* I file senza informazioni sulla posizione non 

vengono visualizzate nel vassoio calendario. 

 
 

 

>>> Vedi "4-2. Selezionare i video, immagini o audio "sezione per imparare a selezionare i file. 

 

■ Riproduzione 

 

1. Selezionare un file e fare clic sul pulsante o <Playback> 

<Next>.  

 

 

 

2. Regolare le impostazioni nella finestra Impostazioni 

Slideshow. Vedere "7-1. Full-Screen "sezione di 

riproduzione per i dettagli. Fare clic su <OK> una volta 

che hai finito.  
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3. Google Earth si attiva automaticamente e verranno 
visualizzate le informazioni sulla posizione di 
registrazione.  

 

 

4. Come video e foto procedere a giocare con LoiLoFit for 

Everio, Google Earth visualizza le informazioni sulla 

posizione di registrazione per ogni file.  

Fare clic sul pulsante <Next> sul LoiLoFit per lo 

schermo di anteprima Everio di procedere con 

anteprima al video successivo o la foto. Google Earth 

procederà anche alla posizione che è associato con il 

video o la foto attualmente visualizzata.  

 

 

5. Una volta che Google Earth è attivato, un messaggio a 
destra apparirà ogni volta un nuovo video o una foto 
comincia ad essere visualizzati in anteprima sul LoiLoFit 
for Everio. Se si fa clic su "Esegui sempre", il messaggio 
non verrà più visualizzato. 
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■ Salva 

La mappa dei dati (kmz) hanno visto su Google Earth possono essere salvati con LoiLoFit for Everio. 

Clicca sull'icona <Save> in alto dello schermo per salvare. 

Salvare il file come carta di dati (kmz) formato, assegnare un nome al file e fare clic sul pulsante per completare <Salva> 

risparmio. 

 

 

* Fare clic su <File>→<option Impostazioni>→ <Other> → 

<map File impostazioni>  

Se si seleziona nella finestra di Video tracking> <Usa GPS, le 

informazioni di rilevamento GPS registrate nel video verrà 

salvato come dati cartografici.  

Se si deseleziona questa casella, solo la posizione iniziale del 

video sarà salvato.  

 

Si veda il paragrafo qui sotto per imparare su come guarda la 
mappa dati (kmz) file che contiene le informazioni di 
localizzazione GPS. Si prega di informarsi Google Inc. per aver 
qualche informazione in più su come utilizzare Google Earth.
   

 

 

 

■ dati KMZ Visualizza salvati su Google Earth 

* Si prega di informarsi su Google per i dettagli su come utilizzare Google Earth. 

 

1. In Google Earth, fai clic su <Libero> in <File> 

menu. 

 

 

2. Selezionare il file di dati dalla posizione salvata 

e fare clic <Apri>.  
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3. I dati vengono visualizzati sotto <Places>. 

Fare clic sul pulsante Tour> <Sightseeing e 

l'applicazione si sposta alla posizione sulla 

mappa in cui è stato registrato il file.  

 

4. Facendo doppio clic sul nome di dati in 

<Places> in modo che Google Earth si 

sposterà verso la posizione sulla mappa in cui 

è stato registrato il file. 

 

5. Selezionare i dati che ha tre pulsanti icona 

rossa davanti al suo nome. Fare clic su 

<Sightseeing Tour>, in modo che la domanda 

avrebbe procedere secondo il percorso 

originale. 
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15. Opzione Impostazioni 

 

15-1. File Menù 

 

 

 

<File> 

<option Impostazioni> 
Vedere 15-2. Impostazione delle opzioni "per maggiori dettagli. 

 
<Close LoiLoFit for Everio> 
Chiudi LoiLoFit for Everio. 

<Edit> 

<Seleziona Tutto> 
Seleziona tutte le miniature, bar timeline, ecc 

 
<Undo Selection> 
Deselezionare le miniature, bar timeline, ecc 

<Visualizza> 
<Refresh> 
Aggiorna per visualizzare l'ultimo aggiornamento di video, immagini e musica nel calendario.  

<Help> 

<open MANUALE DI 
Aprire il manuale (accesso al sito LoiLo per l'ultima versione del manuale). 
 
<Support> 
Consente di accedere al sito Web di supporto. 
<Check Per Updates> 
Visualizza l'elenco degli ultimi aggiornamenti disponibili. 
 
<version Informazioni> 
Consente di visualizzare le informazioni sulla versione. 
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15-2. Opzione Impostazioni 

 

 

 

<Recording> 

Regolare le impostazioni di registrazione: 
<Save Cartella> / <Save folder> temporanea 
 
<Registrazione Formato WMA (WAV(PCM), )> 
Registrazione ACC è disponibile in versione a pagamento solo. 
 
Audio> bit-rate>  
L'aumento bit-rate produrrà suono di alta qualità, ma anche il ampliamento delle dimensioni 
del file. 

<impostazioni Avanzate> 

 

<Safe <Modalità 

Se la qualità di anteprima non è sufficientemente liscia e instabile quando viene visualizzato 

sul PC, prova a mettere un segno di spunta nella box> modalità <Safe nel Settings> 

<option, che si tradurrà nel ridurre la qualità delle immagini durante la riproduzione. Poi il 

video dovrebbe giocare senza problemi. 

Anche se la qualità delle immagini durante l'anteprima si abbassa, la risoluzione originale 

del video salvato sul proprio computer non saranno interessati. 

 
<Built-in Codec> 
Codec H.264 riduce la qualità delle immagini durante l'anteprima per ridurre il carico sul 
vostro PC. 

Quando l'immagine non viene riprodotto in modo fluido, selezionare la casella di qualità di 

riproduzione inferiore.  

Abbassare la qualità delle immagini riduce il carico sul vostro computer e può causare una 

riproduzione più fluida del video. 

 

<Rete> 
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Se ci vuole troppo tempo per accedere a YouTube, deselezionare <Detects impostazioni 

proxy casella automatically> per accelerare il processo. 

<Specificare Salto> 
impostazioni di output 

<Back-up Folder> 

Modificare la destinazione di salvataggio dalla fotocamera, SD o HDD al PC. O viceversa, 

una volta che è stata selezionata una, SD fotocamera o HDD come nuova destinazione di 

salvataggio, i file che erano stati precedentemente salvati sul PC, verrà copiato questa 

destinazione. 

<License> Vedere le informazioni sulla licenza. 

<Language> Modificare la lingua del display. 

<Other> 

<First Giorno della settimana> 

Metodo di visualizzazione del calendario può essere impostato per avviare il <Sunday> o 

<Monday>.  

Cartella display> <Local 

È possibile scegliere se visualizzare o meno i video, immagini e musica dal Music> <My, 

cartelle Pictures> <my nel <Calendar>. 

USB> MESSA settings> 

Controllo nella casella <Authorize> consente LoiLoFit for Everio allo start-up 

automaticamente quando si collega la fotocamera tramite USB.  

<map File impostazioni> 

<Usa GPS tracking> funzione Video per creare un file di mappa. 

 

In LoiLoFit Everio per la quantità di materiali è possibile lavorare con in una sola volta è 

limitata. 

E è quello di garantire che l'onere eccessivo non sarebbe stato messo sulla CPU o memoria 

del PC. 

 

È possibile riprodurre contemporaneamente fino a: 

- 2 file video o immagini 

- 2 file audio 

- Due caselle di testo 

* <Staff Roll> può essere utilizzata solo con i file audio. 

 

Per uscire da questa impostazione aprire <File> → <option Settings> → <Other> e 

deselezionare <Limit il numero di riproduzioni simultanee durante la video box editing>. 

Si noti che non verrà fornita tutta l'assistenza sul LoiLo inc. parte, si dovrebbe deselezionare 

questa casella. 
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16. Tasti di scelta rapida 

Qui spieghiamo alcune scorciatoie da tastiera che possono essere utilizzati con LoiLoFit for Everio. 

 

Il tasto SPACE 

 

Timeline Play / Pause 

 

Tasto freccia sinistra 
 

Schermo intero Torna indietro file di 

Timeline 
Torna indietro di un 
fotogramma 

Slideshow Torna indietro file di 

 

Tasto freccia destra 
 

Schermo intero File successivo 

Timeline Advance telaio 

Slideshow File successivo 

 

Canc 
 

Timeline Bar 
Eliminare i file che è 
stato eseguito il backup 

 

Il tasto ESC 
 

Schermo intero Esci da schermo intero 

 

Ctrl + tasto freccia a 

sinistra oa destra o  
Timeline Bar 

Spostare fotogramma 
per fotogramma alla 
linea temporale Bar 

 

Ctrl + tasto Z 
 

Timeline Bar 
Tornate alla posizione di 
partenza 

 

Maiusc + Ctrl + tasto Z 
 

Timeline Bar Rifare 

 
Ctrl + A  Selezionare i file Selezionare tutti i file 
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17. Ambiente operativo 

 

 Riproduzione / Back-up 
Video editing / Disco creazione / Caricamento / riproduzione 

(1080p) 

OS 

Windows ® XP Home Edition / Professional (versione pre-installata, SP3) 

Windows Vista ® Home Basic / Home Premium (32-bit/64-bit versione preinstallata, SP2) 

Windows ® 7 Home Premium (32-bit/64-bit preinstallati versione SP1) 

CPU 

"Intel ® Core ™ 2 Duo 2 GHz e più veloce 

(* Durante la riproduzione in 1080p mode: Intel ® Core ™ 2 Duo, Intel ® Core ™ i-Series Duo 3GHz)]] e più 

veloce, o processore Intel ® Core ™ 2 Quad, Intel ® Core ™ i-Series Quad 2 GHz e più veloce ) 

Memoria 2 GB o più 

GPU 

NVIDIA ® GeForce serie 6000 o versioni 

successive 

ATI Radeon9600 o versione successiva 

Intel 965 o versioni successive 

NVIDIA ® GeForce8000 serie o versioni successive (escluse 

le 8800GTX, 8300) ATI RadeonHD2000 o versione successiva 

(esclusa 2900) 

Intel G45or tardi 

VRAM 256 MB o più 

Altrui 

Microsoft.NET Framework 3.5SP1 deve essere modifica installed.To ei video di riproduzione si consiglia di 

utilizzare un PC dotato di processore Intel ® Core ™ i7 (Quad) CPU.To riprodurre dischi AVCHD su 

Windows XP, è necessario UDF2.5. 

Video * che sono stati registrati mentre la fotocamera stava lavorando in modalità progressiva non può 

essere modificato. 
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18. Formati compatibili 

 

Ingresso 

Video . Wmv, . Metri, . M2TS, . M4v (* 1), 

Audio . Wma, . Wav, . Aac (* 1), . Mp3 (* 2) 

Immagine . Jpg, . Jpeg, . Png 

 

Produzione 

Video . Wmv, . Lfjts (formato originale LoiLo di), .m4v 

Audio . Wma, . Wav, . Aac 

 

* 1: Compatibile con la versione a pagamento solo. 

* 2: A causa di uso di OS codec, slittamento audio possono verificarsi a seconda dell'ambiente. In caso di slittamento, si 

prega di utilizzare il formato wav invece di. Mp3. 

 

* Il presente documento è aggiornata al 18 March 2013, Le informazioni contenute nel manuale non è necessariamente 

le più informazioni sulla data. 

 

* Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby 

Laboratories. 

 


