
Tutorial per l'uso di Videopad

Benvenuti in questo breve tutorial che vi aiuterà a muovere i primi passi nel mondo 
dell'editing video.

Per prima cosa cliccate su “add media” per importare il vostro filmato; ma anche 
immagini, mp3, quello che volete.



Per farlo, selezionate dalla finestrella che si aprirà il file che volete importare.



Il vostro file sarà aggiunto alla lista dei media e pronto per essere elaborato.



Appena lo selezionerete con il mouse, comparirà subito l'anteprima del suo contenuto 
e ora sarete pronti a modificarlo.



Selezionate la pandierina rossa, a destra e poi, con il mouse, spostate il triangolino 
rosso che vi compare a lato e sotto il video. Spostate il triangolino verso destra...



Vedrete che, spostando il triangolino con il mouse, la parte a sinistra non sarà più 
verde: state tagliando il vostro video...



Ora selezionate la bandierina blu e ripetete le stesse operazioni precedenti, spostando 
il triangolino rosso con il mouse.



Vedrete una parte del vostro video restare verde, e tutto il resto scomparirà 
lievemente. La parte evidenziata sarà il contenuto del video che state tagliando da 
tutto il resto per utilizzarla a piacimento e salvarla.



Cliccate la grande freccia verde quando vi riterrete pronti, cioé quando il pezzo di 
video che vi interessa è pronto. Tutta la parte selezionata comparirà sotto e in 
anteprima a destra.
Se vorrete aggiungere del sonoro alternativo, importate un MP3 e trascinatelo in una 
delle due piste audio (ricordando però di cliccare sull'altoparlante del sonoro 
originale, per spegnerlo).



Ora siete pronti a salvare. Cliccate su file e nella finestrella selezionate “save movie”.



Selezionate ora Computer e cliccate ok!



Videopad ha salvato il vostro video, per concludere cliccate Ok. Se volete salvare il 
progetto, da file, cliccate su “Save project” (così da poter tornare a modificare e 
cambiare il vostro lavoro).

Buon divertimento!




