Corona in 3dsmax 2018 Upgrade 1.7 Volume 6.0 Cd Front
Video Master class dedicato alle novità di Corona 1.7 in 3dsmax 2018.
Argomenti: analisi dettagliata del nuovo Corona relase 1.7 in 3ds max.
Studieremo tutte le nuove funzioni del rendering, i nuovi materiali e le nuove mappe
presenti nella nuova versione di Corona.
Allegate alle lezioni sono disponibili i file 3dsmax 2018
Sono presenti 38 video avi codec xvid- risoluzione HD 1920 x 1080
in modalità smart focus zoom nelle zone di maggior importanza
Il master ha una durata di 3 ore e 15 minuti in lingua italiana.
Requisiti di sistema: Corona 1.7 e Superiore.
Indice delle lezioni :
147_ Nuove Material Library 1.7
148_Presentazione Scena Interni
149_Muri e Pavimenti

150_Tavoli e Legno
151_Vasi e Ceramica
152_Divano e Lampade
153_Lampada e Bagliore
154_Scena Finale Interni
155_New Solver e Luci
156_Corona Camera
157_Hair Color Level
158_Hair La Melanina
159_Hair La Pheomelanin
160_Hair Tinte e Colori
161_Hair Variare La Melanina
162_Hair Glossiness
163_Hair Softness
164_Hair Parametri di Riflessione
165_Hair Diffusione e Colori
166_Hair GI Semplificazione
167_Hair Mod
168_Introduzione Skin Material
169_Skin Overall Color
170_Scattering Amount e Radius
171_I Colori dei Livelli
172_I Raggio dei Livelli
173_Colori Freddi e Caldi
174_Skin Riflessione e Glossy

175_Skin Bump
176_Skin Opzioni SSS
177_Abbe Number e Diamanti
178_SSS Mode
179_Introduzione UvwRandomizer
180_U Scale
181_W Rotation
182_Offset e Seed
183_Mode
184_BumpConverter e Conclusioni
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

