Iray + in 3dsmax 2016 vMaterial AEC, vol 9.0 Cd Front
Video Master class dedicato a Iray + in 3dsmax 2016
e i vMateriali Design.
Argomenti: Mak21 come Beta Tester Privato per Iray +
vi illustra l'analisi dettagliata dei vMaterial AEC.
Studieremo come installare i materiali, come impostare il
rendering e tutti i parametri delle innumerevoli categorie di
materiali: Composites, Fabric, Gems, Glass, Leather, Lights, Mesh, Metal, Paint,
Paper, Plastic e Plastic Texture, Retroreflective, Rubber,Tape, Wood.
Inoltre troverete oltre ai file di esercizio tutti i rendering già eseguiti per una facile
consultazione delle innumerevoli librerie, sarà cosi semplice e immediato
scegliere un materiale da utilizzare nelle vostre scene.
Sono allegati circa 500 rendering suddivisi per ogni libreria.
Requisiti di Sistema: Iray + 1.3 o superiore, Librerie gratuite
vMaterial illustrate nel corso.
Allegate alle lezioni sono disponibili i file 3dsmax 2016
Sono presenti 38 video avi codec xvid- risoluzione HD 1920 x 1080
Il master ha una durata di 4 ore in lingua italiana.

Indice delle lezioni :
Prima parte
225_Iray Più_Design Composite
226_Iray Più_Fabric Flanell e Burlap
227_Iray Più_Fabric Chiffon e Denim
228_Iray Più_Fabric Felt e Linen
229_Iray Più_Fabric Organza e Rayon
230_Iray Più_Fabric Satin e Silk
231_Iray Più_Fabric Silk Velvet
232_Iray Più_Fabric Upholstery
233_Iray Più_Gem Alexandrite
234_Iray Più_Gem Amethyst
235_Iray Più_Gem Ametrine
236_Iray Più_Gem Aquamarine
237_Iray Più_Le Altre Gemme
238_Iray Più_Design Glass
239_Iray Più_Leather Textured
240_Iray Più_Leather Unpholstery
241_Iray Più_Leather Suede
242_Iray Più_Leather Car 2
243_Iray Più_Le Altre Leather
Seconda parte
244_Iray Più_Design Mesh
245_Iray Più_Metal Alluminio
246_Iray Più_Metal Bare e Brass

247_Iray Più_Metal Brush e Chrome
248_Iray Più_Metal Copper e Diamond Plate
249_Iray Più_Metal Gold e Gun Metal
250_Iray Più_Cast Iron e Nickel
251_Iray Più_Silver e Stainless Steel
252_Iray Più_Altri Metalli
253_Iray Più_Paint Gloss Light
254_Iray Più_Paint Metallic Flakes
255_Iray Più_Paint Gel e Metallic
256_Iray Più_Paper
257_Iray Più_Plastic Texture
258_Iray Più_Plastic
259_Iray Più_Retroreflective Tape
260_Iray Più_Rubber
261_Iray Più_Tape
262_Iray Più_Wood
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
appartente 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
appartente 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 contentuo 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

