
Gestionale Predefiniti
(Presets Manager)

Per la panoramica delle funzioni generali, vedere il paragrafo 1.2 Pannello 
Gestionale Predefiniti, nel file 1-User_Interface_Overview_it.pfd.

Flusso di lavoro

Gestione dei Preset

I preset sono file con estensione .prst, localizzati sulla cartella di configurazione di Videomass, i 
quali contengono una struttura dati di tipo JSON

Sulla colonna dei preset del Gestionale Predefiniti (Presets manager) sono disponibili dei controlli 
per effettuare specifiche operazioni sulla loro gestione:

Combobox per la selezione dei preset

Tutti i preset con estensione .prst presenti sulla cartella dei preset di Videomass vengono 
automaticamente inclusi in questa combobox. 

Nuovo

Crea un nuovo file di tipo preset sulla cartella presets nel percorso di configurazione di Videomass. 
Dopo questa operazione il nuovo preset verrà aggiunto alla combobox per la selezione dei preset.
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https://jeanslack.github.io/Videomass/Pages/User-guide-languages/it/1-User_Interface_Overview_it.pdf#%5B%7B%22num%22%3A426%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C130.05%2C785.189%2C0%5D
https://jeanslack.github.io/Videomass/Pages/User-guide-languages/it/1-User_Interface_Overview_it.pdf#%5B%7B%22num%22%3A426%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C130.05%2C785.189%2C0%5D
https://www.json.org/json-en.html
https://jeanslack.github.io/Videomass/Pages/User-guide-languages/it/1-User_Interface_Overview_it.pdf


Rimuovi

Rimuove il preset selezionato dalla combobox per la selezione dei preset. Nota che i preset rimossi 
non verranno eliminati completamente dal vostro supporto di memorizzazione, ma verranno spostati 
sulla cartella Removals all’interno della cartella dei presets di Videomass. Questo permetterebbe un 
facile recupero in caso di rimozioni accidentali.

Esporta selezionato

Permette di copiare il preset selezionato ed esportarlo su un nuovo supporto come copia di backup.

Esporta tutti…

Copia tutti i preset e li esporta su un nuovo supporto all’interno di una cartella denominata 
Videomass-Presets-copy. Nota che questa operazione copierà tutti i file presenti all’interno della 
cartella dei preset come copia di backup.

Importa preset

Importa un nuovo preset o un preset precedentemente salvato. Se un preset esiste già con lo stesso 
nome, esso verrà aggiornato con i profili di quello nuovo ma preservando quelli già esistenti. Si 
consiglia di eseguire un backup prima di usare questa funzione.

Importa gruppo

Importa l’intero gruppo di preset da una cartella aggiornando il database dei preset Videomass. I 
profili salvati dagli utenti saranno comunque preservati. Questa funzione è utile per il ripristino di 
un backup o per svolgere operazioni di aggiornamento sui preset distribuiti con Videomass. Si 
consiglia di eseguire un backup prima di usare questa funzione.

Ripristina

Ripristina il preset selezionato con quello fornito con Videomass; il preset verrà sovrascritto con 
quello di default. Usare questa funzione con cautela, poiché non preserverà i vostri profili sul preset 
selezionato, i quali saranno sovrascritti.

Ripristina tutti…

Ripristina tutti i preset con quelli predefiniti forniti con Videomass. Usare questa funzione con 
cautela, poiché non preserverà i vostri profili sui preset, i quali saranno sovrascritti.

Ricarica

Cliccando sul pulsante Ricarica, ci si assicura che la lista dei preset e dei profili sia rinfrescata 
all’ultimo stato (refresh). E’ raramente necessario dover utilizzare questa funzione, ma può tornare 
utile a volte.
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Uso dei Profili

Modifica al volo

Come già accennato in 1-User_Interface_Overview_it.pfd, i display della riga di comando del 
Presets Manager mostrano il testo del comando di ogni profilo selezionato. La riga di comando su 
questi display può essere direttamente modificata manualmente per eventuali regolazioni o 
aggiunte, senza modificare i profili attuali memorizzati sui preset.

Modifica

Click sul pulsante Modifica, sotto la list control dei profili; oppure click destro del mouse sopra il 
profilo interessato, dal menu contestuale scegliere Modifica. Ciò consente di apportare modifiche 
permanenti sui profili selezionati, attraverso il dialogo per la modifica del profilo.

Rimuovi

Click sul pulsante Rimuovi, sotto la list control dei profili; oppure click destro del mouse sopra il 
profilo interessato, dal menu contestuale scegliere Rimuovi. Questa azione rimuoverà 
completamente ogni profilo selezionato. Nota che, contrariamente ai preset, i profili rimossi 
vengono cancellati definitivamente e non potranno più essere ripristinati. Per questo motivo è 
consigliabile eseguire frequentemente dei backup con le funzioni descritte sopra (vedere il 
paragrafo Gestione dei Preset).

Aggiungi

Click sul pulsante Aggiungi, sotto la list control dei profili; oppure click destro del mouse sopra il 
profilo interessato, dal menu contestuale scegliere Aggiungi. Si aprirà il dialogo per la creazione di 
un nuovo profilo sul preset selezionato. Il dialogo comprende sei campi di testo, almeno tre dei 
quali devono essere riempiti per poter salvare regolarmente il nuovo profilo:
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Nome scelto da 
assegnare al profilo

Una descrizione esaustiva, che 
spieghi la funzione del profilo

Gli argomenti 
per la prima 
passata, usando 
la sinstassi di 
FFmpeg

https://jeanslack.github.io/Videomass/Pages/User-guide-languages/it/1-User_Interface_Overview_it.pdf


I restanti campi di testo sono tutti opzionali e descritti di seguito:

Verifica, download e aggiornamento dei preset

Dalla versione 3.3.5, è stata implementato il controllo di versione sui preset forniti con Videomass. 
Questa implementazione permette all’utente di verificare i nuovi rilasci dei preset con correzioni e 
aggiunte di nuovi profili. Alla seguente pagina web potete trovare ulteriori informazioni sullo 
sviluppo e tutti gli attuali rilasci:  https://github.com/jeanslack/Videomass-presets

Aggiornamento dei preset:

• Controlla se ci sono nuove versioni dalla barra dei menu > strumenti, quindi clicca su 
“Verifica la presenza di nuovi preset”

• Se ci sono nuove versioni, vai alla barra dei menu > strumenti, quindi clicca su “Scarica gli 
ultimi preset” e scegli una destinazione.

• Apri la cartella in cui hai scelto di scaricare i preset, quindi estrai il tarball (file compresso).

• Dal pannello Gestionale Predefiniti (Presets manager), vai sulla colonna dei Preset a sinistra, 
e cliccare sul pulsante “Importa preset” o sul pulsante “Importa gruppo” e segui le istruzioni 
che appaiono. Alla fine dell’operazione, i nuovi preset saranno aggiornati e dovrebbero 
apparire nel menu a discesa (drop-down menu).
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Una lista (composta da uno o 
più elementi separati da 
virgola) di formati supportati 
da questo profilo

Gli argomenti per la 
seconda passata, 
usando la sinstassi di 
FFmpeg

Specificare un Formato di uscita. 
Lasciare questo campo vuoto per 
copiare il codec ed il formato di 
origine

https://github.com/jeanslack/Videomass-presets

