
 
 

GESTIONE DEI FILES DI RIPRESA 

CON AVID MEDIA COMPOSER 6.0 

 Incontri di Aggiornamento promossi da Amc 

per Montatori ed Assistenti 

6/7 aprile 2013 (ore 9 - 13 )  

 Cine Audio Video 

Via Aulo Plauzio 9 Roma  
(Zona Alberone – Metro A Furio Camillo) 

 

 
 

Sabato 6 e domenica 7 aprile 2013 AMC organizza un incontro di aggiornamento per un 
totale di 8 ore, rivolto in particolar modo a Montatori ed Assistenti, in cui verranno illustrati, 
tra le tante novità, i sistemi gestionali dei files generati dai nuovi sistemi di ripresa digitali 

RED, ALEXA,CANON etc. 
La quota simbolica di partecipazione è stabilita in 10 € per i Soci e in 30 € per i non Soci, 

da versare tramite bonifico bancario entro e non oltre il 20 Marzo 2013, a seguire i dati per 
il versamento: 

Bonifico a favore di: AMC ASSOCIAZIONE MONTAGGIO CINEMATOGRAFICO E TELEVISIVO 

IBAN:  IT15M0760103200000098362106 Causale: Iscrizione (nome e cognome) ad 
incontri 6-7 Aprile 

Inviare mail di conferma ad : assomontaggio@gmail.com 
Gli incontri, oltre ad illustrare ed approfondire i punti in programma, prevedono un ampio 
spazio di domande/risposte dedicato ai partecipanti, che potranno raggiungere il numero 

massimo di 20 persone.  
Nel caso di iscrizioni superiori a tale numero AMC si impegna fin da adesso ad 

organizzare successivi incontri. 
Per informazioni e prenotazioni potete chiamarci al numero 389 7872028. 

 





 

 

PROGRAMMA 

 

►1. Introduzione all’attuale versione AVID MEDIA COMPOSER 6.5 
con riferimenti alle novità introdotte, operative e strutturali. 

 
►2. Gestione e compatibilità con hardware di altre case (Third-party) 

AJA - Blackmagic Design - Bluefish444 – Matrox – MOTU 
 
►3. Sistemi operativi supportati 
 
►4. Caratteristiche delle principali tipologie di files con approfondimenti operativi 
  .MXF – .MOV(prores, h264 ecc.) - .RED - .R3S – ARRIRAW 
 
►5. Metodologia AMA link to file e proxy editing 
 
►6. Tecniche di esportazione hi e low level  
 
►6. EDL, ALE e AAF format 
 
►7. Piano di lavoro con PROTOOLS 
 
►8. Tipologie di hard disk 
 
►9. Cenni di utilizzo e configurazione della rete locale 
 
►10. Trasmissione attraverso ftp  
 

 

Gli incontri sono curati dal Collega Giuseppe Balderi 

 
 

   
 
 
 




