Video Master Class 3dsmax 2016 volume 35:
Unwrap Mapping
In questo Video Master class dedicato a 3dsmax 2016
sono analizzate le tecniche di Unwrap mapping.
I master class sono illustrati in una trattazione chiara e completa
Completato il master sarete in grado di gestire i molteplici
argomenti trattati nelle video lezioni.
Il Master illustra i procedimenti di Unwrap e texturing.
La relazione tra Edit UVWs e il Modifier Stack, le tipologie di proiezioni Quick Planar
Map, Planare,Cilindrico, Box, la relazione tra spazio XY e UV ed edit uvw.
I metodi di selezione nel modificatore unwrap e relazione in Viewport.
Analisi dettagliatta del menu file, edit, select, options, view, display, tools, mapping.
Gestione dei nuovi comandi e nuova interfaccia: soft selection, lock Ide freeze id, flip
e mirror, detach, weld, stitch, pack uvs, sketch vertices, relax, render uvs, align
space, reshape element, explode, quick transform.
Esercizi passo passo di unwrap per oggetti semplici e complessi
Esercizi di texturing in Photoshop e gestione dei modificatori in 3ds max

Allegate alle lezioni sono disponibili i file 3dsmax 2016
Sono presenti 43 video avi codec xvid- risoluzione 1200 x 900
in modalità smart focus zoom nelle zone di maggior importanza
Il master ha una durata di 7 ore 26 minuti lingua: italiano.
Nota: il video corso è una riedizione aggiornata alla relase 3ds max 2016
Indice delle lezioni :
3dsmax_027_Presentazione Unvwrap
3dsmax_028_Unwrap UVW e Modifier Stack
3dsmax_029_Unwrap Selection
3dsmax_030_Quick Planar Map Edit UVS
3dsmax_031_Resettare_Salvare_Canali mappa
3dsmax_032_Proiezioni Planare ed altro
3dsmax_033_Display Cuciture Configure
3dsmax_034_Rapporto Spazio_XY_UV
3dsmax_035_Mapping HD SpazioUV
3dsmax_036_Mapping HD SpazioXY
3dsmax_037_Unwrap Oggetti Complessi
3dsmax_038_Menu File e Edit
3dsmax_039_Menu Select Sub Object
3dsmax_040_Toolbar Movimento Assoluto Incrementale
3dsmax_041_Toolbar Loop Ring Paint
3dsmax_042_Toolbar Lock Ide Freeze ID
3dsmax_043_Toolbar Soft Selection
3dsmax_044_Toolbar Zoom e Snap
3dsmax_045_Visualizzare le Texture in Edit UVWs
3dsmax_046_View Menu e Udpade Map

3dsmax_047_Display Menu e Vertici Numerati
3dsmax_048_Options Menu
3dsmax_049_Modificare Quad Menu
3dsmax_050_Flatten Mapping
3dsmax_051_Normal Mapping
3dsmax_052_Unfold Mapping
3dsmax_053_Tools_Menu_Flip_Mirror
3dsmax_054_Tools_Menu_Weld
3dsmax_055_Weld Toolbar
3dsmax_056_Break_Weld_Explode
3dsmax_057_Stitch_Cucitura
3dsmax_058_Pack Uvs_Arrange Element
3dsmax_059_Sketch Vertices
3dsmax_060_Relax e Reshape Element
3dsmax_061_Render UVs Template
3dsmax_062_Quick Transform
3dsmax_063_Esercizio Auto 1
3dsmax_064_Esercizio Auto 2
3dsmax_065_Esercizio Auto 3
3dsmax_066_Esercizio Auto 4
3dsmax_067_Symmetry e Mirror Auto
3dsmax_068_Texturing Template Auto
3dsmax_069_Rendering Finale Mental ray

Licenze scene contenute nel corso:
Le video lezioni di questo master sono strettamente personali
non possono essere usate per scopi commerciali o essere cedute
a terzi è vietata la duplicazione in qualsiasi forma, è consentita
la copia personale per fini di back up.
Il file 3dsmax possono essere usate per scopi commerciali.
Importante: il prodotto deve essere attivato tramite autorizzazione.
completato il download richiedete la password seguendo le istruzioni
allegate al file readme, inviando i vostri dati tramite e-mail.
Riceverete i dati di attivazione nei giorni successivi.
Important: the product must be activates through authorization.
completed the download you ask for the password following the instructions
attached readme to the file, sending your data through e-mail.
You will receive the data of activation in the next days.
Il video corso può essere installato e visionato unicamente su un computer
appartenente alla stessa persona che ha eseguito l'acquisto o attivato il corso.
La licenza prevede la possibilità di installare il corso, su un secondo computer
appartenente sempre alla stessa persona che ha eseguito l'acquisto o attivato
il corso per esigenze di viaggio lavoro studio etc.
è vietato cedere a terzi il contenuto dei video corsi, la divulgazione in qualsiasi
forma pubblica o privata, è vietata la vendita, il noleggio, il prestito,
la proiezione in luoghi pubblici o privati senza autorizzazione scritta dell'autore
Non rispettando il divieto sarete perseguibili nei termini di legge riferite
alle normative sul copyright © Marcello Pattarin

