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Una guida ponderata e chiaramente scritta per chiunque sia nuovo al montaggio Avid. Questo libro èUna guida ponderata e chiaramente scritta per chiunque sia nuovo al montaggio Avid. Questo libro è
ben organizzato e preciso. Ci Metamorphoses sono stati solo un paio di piccoli errori e omissioni, maben organizzato e preciso. Ci Metamorphoses sono stati solo un paio di piccoli errori e omissioni, ma
con un programma così profondo e complesso come Avid Metamorphoses Media Composer, ècon un programma così profondo e complesso come Avid Metamorphoses Media Composer, è
sorprendente che non ce ne siano state decine. Gli autori non solo comprendono e spiegano l'interfacciasorprendente che non ce ne siano state decine. Gli autori non solo comprendono e spiegano l'interfaccia
utente Metamorphoses di Media Composer, ma danno anche una meravigliosa introduzione all'arteutente Metamorphoses di Media Composer, ma danno anche una meravigliosa introduzione all'arte
dell'editing. Kaufmann e Kennedy rendono effettivamente piacevole il processo di Metamorphosesdell'editing. Kaufmann e Kennedy rendono effettivamente piacevole il processo di Metamorphoses
apprendimento di questo programma. Il loro stile è personale, leggero e a volte anche giocoso, senzaapprendimento di questo programma. Il loro stile è personale, leggero e a volte anche giocoso, senza
mai perdere di vista Metamorphoses l'obiettivo di aiutare il lettore a diventare un efficiente editore Avid.mai perdere di vista Metamorphoses l'obiettivo di aiutare il lettore a diventare un efficiente editore Avid.
Ho curato un altro NLE per più di 17 Metamorphoses anni che era molto diverso da Avid. "Avid Editing"Ho curato un altro NLE per più di 17 Metamorphoses anni che era molto diverso da Avid. "Avid Editing"
mi ha fatto diventare operativo in un paio di settimane. Non Metamorphoses potrei raccomandarlo più dimi ha fatto diventare operativo in un paio di settimane. Non Metamorphoses potrei raccomandarlo più di
così. Spero che un giorno si uniranno di nuovo per scrivere, "Advanced Avid Editing" Buona letturacosì. Spero che un giorno si uniranno di nuovo per scrivere, "Advanced Avid Editing" Buona lettura
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 ottima lettura Questo è il miglior libro di Mark Chevrolet fino ad oggi. Sono rimasto sorpreso dal fatto ottima lettura Questo è il miglior libro di Mark Chevrolet fino ad oggi. Sono rimasto sorpreso dal fatto
che l'affettuosa Metamorphoses collaborazione abbia aiutato gameknightKeep a scrivereMason Questoche l'affettuosa Metamorphoses collaborazione abbia aiutato gameknightKeep a scrivereMason Questo
è stato il libro perfetto per me quando mi sono trasferito a prendermi Metamorphoses cura di mia zia eè stato il libro perfetto per me quando mi sono trasferito a prendermi Metamorphoses cura di mia zia e
mio zio. Molto perspicace e informativo. Uno strumento meraviglioso per la gestione con l'obiettivomio zio. Molto perspicace e informativo. Uno strumento meraviglioso per la gestione con l'obiettivo
Metamorphoses di eliminare l'asma. Se si lotta o si hanno parenti e amici che lottano con l'asmaMetamorphoses di eliminare l'asma. Se si lotta o si hanno parenti e amici che lottano con l'asma
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