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Qualità e potenza per la tua titolazione live
MoreCG si propone come un programma completo per la realizzazione di titoli ed effetti digitali in tempo reale per il broadcast 
video. MoreCG integra al suo interno un potente motore grafico in grado di creare testi, oggetti 3D, importare immagini e video 
su cui applicare attributi grafici, maschere e tessiture animate. Rotazioni, prospettive, movimenti su tutti gli assi ed effetti di ogni 
genere, permettono di animare singolarmente ogni oggetto.Il supporto di alpha channel e la generazione automatica dei field, 
per garantire fluidità nei movimenti, ne completano le caratteristiche per un uso professionale avanzato.

Nessun limite
Gestisci singolarmente ogni oggetto su un 
layer indipendente dagli altri senza 
nessun limite. In questo modo è possibile 
ottenere facilmente movimenti asincroni 
ed effetti in multilayering senza alcuna 
interferenza.

Libreria di stili ed oggetti
La vasta libreria di stili e oggetti grafici 
predefiniti è liberamente personalizzabile 
con proprie creazioni, il tutto in modo 
facile e veloce.

Facile da usare
Interfaccia intuitiva che coniuga semplicità 
e immediatezza coniugata alla fruizione di 
funzionalità avanzate. MoreCG offre tutti 
gli strumenti necessari per realizzare dal 
semplice scroll alla sigla televisiva più 
sofisticata.

Motore grafico 3D
Il completo ambiente grafico 3D permette 
di creare ed animare primitive grafiche 
come sfere, coni, cubi e testi 3D con il 
completo supporto dei font di sistema e 
importare e modificare modelli 3D creati 
con 3D StudioMax.

Effetti digitali
I numerosi effetti personalizzabili 2D, 3D e 
particellari,sono applicabili a tutti gli 
oggetti ortogonalmente.
Il calcolo degli effetti è istantaneo senza 
alcun tipo di rendering.

Caratteri vettoriali
Il generatore grafico di caratteri in qualità 
vettoriale  importa 

 ed offre tutti gli strumenti per una 
gestione e personalizzazione completa 
del testo.

qualsiasi font True-
Type

Multi-Media
Importa immagini statiche e animate di 
qualsiasi formato e clip video AVI, 
QuickTime, MPEG e in formato Flash.

Real time senza compromessi
Nessun preview in bassa qualità. 
MoreCG si interfaccia con l'utente senza 
introdurre tempi di attesa, mostrando il 
risultato di ogni azione sempre alla 
massima qualità.

Filtri dinamici
Apprezza le qualità del potente engine 
grafico che consente di applicare filtri 
grafici in tempo reale su qualsiasi oggetto.

Supporto SGL™ integrato

Supporto DataSource™ integrato
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