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Darkwood Designs Applause Meter combina un metro esatto livello con grafica personalizzata destinato a
funzionare a pieno schermo. È progettato per la massima facilità d'uso e versatilità nel confronto relativo, come nei concorsi.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per ottenere il meglio delle diverse opzioni.

Inclusi Graphics

Ctrl 0 a Ctrl 5 sono più adatti ad un monitor 4:3, mentre Ctrl 6 a 9 sono Ctrl vede meglio in 16:9. Utilizzare come sono o
come base per i vostri propri disegni.

1.   Installazione e funzionamento

 2.   Impostazione del programma

 3.   Altre opzioni

 4.   Grafica Creazione e Configurazione Display

 5.   Stili Meter

6.  Grafica alternativi e Switching

   Ctrl 0        Ctrl 1                    Ctrl 2                 Ctrl 3

       Ctrl 4                     Ctrl 5                           Ctrl 6

                    Ctrl 7            Ctrl 8             Ctrl 9
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Installazione

Applausi Meter solito sarà inviato via e-mail o un link per il download. Se inviato via email, è necessario rinominare il
file 'Setup Applausi Meter' a 'Applausi Setup Meter.exe' perché la maggior parte dei sistemi e-mail non verrà
trasmettere file exe.

Fare doppio clic per avviare l'installazione e seguire le istruzioni sullo schermo. Per Windows XP, Vista o 7. Nessuna
connessione internet è necessaria.
In fase di start-up si possono ottenere 'Input Device Not Found' l'errore. Ciò può essere dovuto al fatto nessun
dispositivo è memorizzato nel file di impostazioni o il dispositivo utilizzato in precedenza non è disponibile. Fare clic
destro per aprire la schermata di configurazione. Dall'elenco a discesa selezionare la scheda audio che si desidera
utilizzare per l'ingresso microfono. Fare clic su OK. Farlo anche se vi è un solo dispositivo nell'elenco. Il nome del
dispositivo verrà quindi salvato.

Applausi per l'acquisto di Meter vi verrà fornito un codice di sblocco per la copia che deve essere inserito nella
schermata di configurazione. Inserisci il tuo numero nella'????????' box e cliccare su 'OK'.
Hai cinque minuti per utilizzare il programma senza inserire il codice. Nessuna registrazione on-line è necessario.

Controlla aggiornamenti http://www.DarkwoodDesigns.co.uk
Gli aggiornamenti sono gratuiti per gli utenti registrati, ma deve essere richiesto DarkwoodDesigns@gmail.com

Operazione

Queste funzioni possono essere azionate dalla tastiera:

� F1    aprire questa Guida
� Spazio   start / stop letture
� Ctrl  S   Imposta aperto (o lo schermo tasto destro del mouse)
� Ctrl D Alterna modalità di progettazione (consentire il trascinamento)
� Ctrl H   Tenere picchi
� Ctrl  N   non essere in possesso picchi
� Ctrl R   Reset di picco (o lo schermo doppio clic)
� Ctrl X  scire dal programma X
� Ctrl 0-9   grafica Switch
� ESC programma Esci o chiudere Setup

La schermata di installazione contiene anche alcuni di questi controlli operativi.
Per aprire la schermata di configurazione pulsante destro del mouse o premere CTRL S.
La schermata di installazione può essere chiusa con uscita.
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Programma di installazione

Lingua
Seleziona la tua lingua dal menu a discesa da utilizzare nelle didascalie di installazione. La traduzione è di Google
Translator - scusa se parte di essa è sbagliata!

Dispositivo di input
Selezionare il dispositivo di ingresso audio da utilizzare per il microfono dal menu a tendina. Il file memorizza
AppMeter.ini il dispositivo selezionato.

Nota: Assicurarsi che il driver di ingresso del microfono non fornisce un controllo automatico del volume in caso
contrario tutti saranno applausi sembrano essere allo stesso livello! Di solito una tale funzione può essere
disattivata.

Calibrazione
La taratura deve essere impostato per dare la testata si richiede, cioè un valore di -6 dB dà 6dB di headroom sopra
fondo scala dello strumento. In questa applicazione o-6dB-4dB dovrebbero essere sufficienti per evitare il
sovraccarico e non ha grande importanza qui.

Il livello del microfono dovrà essere impostato utilizzando il mixer di Windows per dare una lettura sensibile.
Assicurati di consentire l'abbondanza di stanza in alto nella fissazione del livello del microfono. E 'incredibile come
una folla entusiasta forte può essere! Non vi è, purtroppo, alcun sostituto per l'esperimento e l'esperienza nel
determinare il livello.

L'indicatore dia la percentuale del fondo scala. La gamma utilizzabile 1-100 della scala è di circa 40dB.
Con Full Scale fissato a 100 poi-10dB = 63,7,-20dB = 27,8, - 30 dB = 7.0 ca. Un aumento di 6 dB rappresenta un
raddoppio del volume.

Nota: dopo aver apportato le modifiche fare clic su OK prima di uscire dal programma o chiudere la schermata di
configurazione o di eventuali modifiche potrebbero essere perse.
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Altre opzioni

Una media di
Una media mobile può essere usato invece di leggere i picchi istantanei di controllo 'Usa la media'. Il tempo in cui la
media si verifica può essere inserito nella gamma di 25 millisecondi a 10 secondi. (Di default è 0,5 secondi).
L'idea di questo è di evitare un corto picco transitorio forte da fare aggio sul quadro più generale.

Applausi contatore funziona sempre in stereo, ma ingressi destro e sinistro vengono sommati.

Reset Peak Auto Hold
In concomitanza con l'opzione di Hold Peaks questo permette al picco più alto di detenuti sul display numerico per un
periodo prestabilito, da 0.1 a 120 secondi. Il timer viene azzerato ad ogni nuovo picco più forte in modo che il più forte
livello si terrà per quel periodo di tempo. Può anche essere ripristinato facendo doppio clic sullo schermo, con CTRL
R, o premendo la barra spaziatrice, che alterna letture on e off.

Grafica di sfondo
Di default il programma utilizza C: \ Program Files \ Darkwood \ Applausi Meter \ Files \ Graphic.bmp per lo sfondo. È
possibile caricare qualsiasi immagine bitmap o immagine jpeg adatta come sfondo cliccando su 'Sfoglia ...' e
selezionare il file immagine. Idealmente le dimensioni in pixel dell'immagine deve corrispondere le dimensioni dello
schermo. Se non si utilizza la modalità a schermo intero la dimensione della finestra sarà adeguato alle dimensioni
delle immagini fornite 800x600 pixel o superiore. Se c'è un problema con il file di default sarà utilizzato.

Impostazioni di blocco
Le impostazioni possono essere bloccati e sbloccati con una password. Questo è lo scopo di prevenire modifiche
accidentali, piuttosto che per alta sicurezza - di una password dimenticata può essere trovato nel file AppMeter.ini.

Da utilizzare quando non a schermo intero c'è anche la possibilità di tenere la finestra sempre in alto.

Il tasso di decadimento può essere regolata anche inserendo valori arbitrari da 1 (lenta) a 10 (più veloce).

Per la modalità a schermo intero, selezionare la casella e scegliere OK. Il programma dovrà essere riavviato e
inizierà quindi a pieno schermo la prossima volta.

Multi-monitor sono supportati, inserire il numero di monitor che si desidera utilizzare. Se il numero supera il numero
di monitor a disposizione del monitor principale (1) verrà utilizzato. Questo ha anche bisogno di un programma di
riavvio.

Tenere opzione Peaks
Con questa opzione selezionata la vetta più alta finora è memorizzato e mostrato sul display numerico. Cime sono
indicate anche come una barra bianca. Da qui il suono molto più forte si svolge sul display. Se la media è abilitato,
allora è il più alto valore medio che si svolge. Tenere Peaks può essere attivato con CTRL H e spento con CTRL N.
(per la stretta e n. Hold!)

Per reimpostare sufficiente fare doppio clic in qualsiasi punto della schermata principale o premere CTRL R. Vi è
anche una opzione Auto Reset.

SPACE BAR
Le funzioni barra spaziatrice per attivare e disattivare il contatore. Toccando la barra spaziatrice si ferma letture che
siano presi e azzera il display a zero. Toccando una volta di più inizia a letture devono essere eseguite, quindi il
display può essere reso attivo solo durante gli applausi è stato dato.

SE il display numerico mostra ZERO è probabile che il programma viene interrotto!

Grafica di commutazione
Fino a 10 preset di grafica (sfondo e le impostazioni del display) può essere preparato e acceso mentre il programma
è in esecuzione usando CTRL CTRL 0 a 9.

Chiudere il programma in modalità a schermo pieno - aprire la schermata di installazione e fare clic su Programma
Esci o premere CTRL X.

Ripristino delle impostazioni predefinite
In caso di problemi con le impostazioni basta cancellare il file AppMeter.ini. Sarà ricreato la prossima volta il
programma viene eseguito.
Di solito si trova in C: \ Program Files \ Meter Darkwood \ Applausi. Tuttavia, le autorizzazioni di accesso non può
permettere che questo, nel qual caso può essere necessario disinstallare e reinstallare il programma.
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Grafica Creazione e Configurazione Display

La base del display grafico è un'immagine bitmap denominata 'Graphic.bmp' nella cartella dei dati di programma -

Windows XP - C: \ Documents and Settings \ All Users \ Dati applicazioni \ Darkwood \ applausometro \ File
Vista e 7 - C: \ ProgramData \ Darkwood \ applausometro \ File

Tuttavia, è possibile cercare e caricare qualsiasi bitmap adatto o file immagine jpeg dalla schermata Setup.

È possibile creare una nuova immagine o modificare il Graphic.bmp predefinito utilizzando Photoshop, Paint o editor di
immagini simili. Idealmente, la dimensione dell'immagine deve corrispondere la risoluzione dello schermo si prevede di
utilizzare, per esempio 1024 x 768 pixel, ma può essere ridimensionato da Meter Applausi per adattare, se necessario. Idealmente
l'immagine dovrebbe essere dello stesso rapporto di aspetto per evitare la distorsione. Iimages più grandi di 1920x1080 pixel
saranno sempre ridotte a quelle dimensioni.

Selezionare l'opzione Adatta allo schermo per ridimensionare l'immagine di sfondo per adattarsi allo schermo. Selezionare dal
menu a Meter Style discesa un grafico a barre, grafico a barre orizzontale o verticale classico display del contatore analogico. C'è
anche Sfondo unico, dove non ci sono metro o display numerico. Questo è così grafici introduttivi può essere visualizzata, per
esempio.

Modalità di progettazione
Con questa opzione selezionata è possibile utilizzare il mouse per trascinare gli elementi in posizione. Controllare Modalità
progettazione sulla schermata di configurazione (o Ctrl + D) Quindi fare clic sulla barra del contatore o display numerico per
spostare o ridimensionare. Utilizzare il mouse per trascinare in posizione. Usare la rotella del mouse per modificare la
dimensione, premuto SHIFT per alternare larghezza / altezza. Il puntatore del mouse cambia di conseguenza.
.
Dopo aggiustamento disabilitare la modalità di progettazione (Ctrl + D di nuovo) per evitare modifiche accidentali. Ricordati di
salvare le impostazioni nella schermata di configurazione.

Nota: l'altezza di una barra verticale e la larghezza di una barra orizzontale può essere variato solo in passi di 50 pixel.

Controllare i blocchi casella per mostrare il grafico a barre come blocchi separati invece di una barra piena.

I colori delle barre si possono essere variati e impostare di fondere o non si fondono. Nella schermata di installazione fare clic
sul piccolo blocco di colore per aprire il selettore colore. È possibile modificare il colore più bassa, il colore superiore e il colore
della barra di fondo. La modifica avrà effetto solo una volta il selettore colore è chiuso.
È inoltre possibile modificare il colore dell'indicatore di picco. Normalmente questo sarà lo stesso colore del resto della barra. Per
utilizzare controllare la propria scelta l'opzione Usa colore di picco e fare clic sul blocco per impostare il colore.

Controllo miscelazione
Certo controllo sul modo in cui i due colori sono miscelati è fornito di due piccoli cursori.
La mano sinistra uno switch controlla il punto di passaggio, mentre la mano destra uno Midtone controlla la luminosità al centro,
ad esempio con il colore rosso e verde che controlla la quantità di colore giallo nella miscela. L'effetto varia alquanto secondo
quanto i colori sono.

Quando non mescolato, il punto di commutazione viene controllata utilizzando il dispositivo di scorrimento di fusione di sinistra
('Switch').

La posizione e le dimensioni, colori e caratteri della lettura numerica
possono essere impostati come richiesto. Le posizioni si riferiscono
nell'angolino in basso a sinistra delle barre dell'indicatore e la lettura. Le unità
sono in pixel e alcuni esperimenti possono essere necessari per ottenere la
giusta posizione. I valori possono essere inseriti i pulsanti Up / Down 'live' e
sono utili per la messa a punto. Nota: la misura verticale è in pixel dalla cima,
e orizzontalmente da sinistra (vedi schema seguente).

Solo i colorati bar e la lettura numerica sono tracciate - il resto sta a voi. La
grafica inclusi dispone di una scala che vi aiuterà a ottenere le dimensioni
della propria scala corretta dovrebbe volete uno. È possibile tagliare e
incollare per riposizionare e modificare la larghezza, ma l'altezza può essere
modificata solo in passi di 50 pixel in modo che il grafico avrà bisogno di
prendere questo in considerazione.
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Stili Meter

Quattro stili di metri sono possibili:

● Contesto solo  nessuna visualizzazione metro o numerico, appena viene visualizzata un'immagine

● barre verticali  vedi pagine precedenti

● Barre orizzontali  vedi pagine precedenti

● Meter analogico (a partire dalla versione 3)

Analogici Regolazioni Meter

Posizionare il misuratore nello stesso modo come per i metri grafico a barre. Utilizzare la posizione su-giù pulsanti nella
schermata di configurazione, o di attivare la modalità di progettazione (Ctrl + D), quindi trascinare con il mouse nella posizione
desiderata.
Regolare la dimensione con la rotella del mouse. La lunghezza del puntatore viene impostato solo l'altezza. La larghezza deve
quindi essere impostata sufficientemente ampia per evitare il clipping fine dei puntatori. Un rettangolo di selezione mostra la
dimensione una volta che il contatore è stato selezionato facendo clic su di esso.
I colori sono impostati come segue:
Colore di punta - il puntatore che indica il picco di tenuta. Deselezionare Usa Picco colore per disattivare il puntatore del peak
hold.
Top colore della barra - il puntatore che indica il picco di corrente.
Bassa colore della barra - il bordo destro di entrambi i puntatori. Tipicamente nero.
Lo sfondo Bar, blocchi, si fondono e miscelazione cursori non hanno alcun effetto.

Display Numerico

Il pulsanti Font, Colore e bkgnd consentono di selezionare il tipo di carattere del display numerico e la sua dimensione e il
colore. Bkgnd è il colore di sfondo intorno ai numeri. La casella di controllo Abilita consente la lettura numerica per essere
acceso o spento.

Il display numerico normalmente ha un colore di sfondo a scelta. Si può anche verificare sfondo trasparente in modo che il
vostro sfondo grafico mostra tutto il testo. In questo caso il testo non deve essere collocato sopra l'indicatore grafico a barre.
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Includi decimi numerico

Le gamme di scala da 0 a 100, ma internamente non ci sono 1000 passi. Se si desidera avere una maggiore
risoluzione quindi controllare questa opzione. Il display numerico quindi includere decimi decimali, 85,5 per
esempio.

Display numerico
Due pulsanti Carattere e BkGnd consentono di selezionare il tipo di carattere numerico display e le sue dimensioni
e colore. BkGnd è il colore di sfondo in giro per i numeri.

Carica e Salva impostazioni grafiche
Una volta selezionato il vostro sfondo grafico e regolato i colori, posizioni e dei caratteri degli elementi attivi è
possibile salvare e poi ricaricare queste impostazioni. Solo opzioni grafiche sono salvate (tutti quelli nel pannello di
destra), e un'immagine di anteprima è anche creato. Normalmente questi si trova in C: \ Program Files \ Darkwood \
Applausi Meter \ File ma è possibile utilizzare qualsiasi cartella.
Le impostazioni nel pannello di sinistra vengono salvati e caricati solo con l'applicazione.

Preparazione grafica alternativa e di commutazione grafica

Fino a 10 preset grafica può essere preparato e acceso mentre il programma è in esecuzione usando CTRL CTRL
0 a 9.

Per impostare la grafica di commutazione prima preparare il bitmap o immagini jpeg come descritto sopra. Caricare
l'immagine e la configurazione del contatore e la visualizzazione. Clicca su 'Salva impostazioni' per salvare la
configurazione corrente in un file.
Clicca su 'Lista Preset' per aprire la finestra di assegnazione di controllo. Fare doppio clic su una delle celle in
bianco il nome del file quindi passare per un file di impostazioni salvate. Una immagine viene visualizzata
un'anteprima in miniatura. Fare clic su 'Salva e chiudi'.

Consigli:
Prima di aggiungere preset può essere una buona idea per salvare la configurazione di default come Ctrl 0 se si
desidera tornare ad essa.
È possibile, come per visualizzare un'immagine senza la metro o di lettura, come un titolo forse. Basta spostare gli
elementi attivi fuori dallo schermo.

Nota: L'impostazione sullo schermo quando si chiude il programma viene visualizzata la prossima volta che si
avvia.

Paul Marshall  Feb 2011


