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EASTWEST COMPOSERCLOUD

Benvenuti in ComposerCloud
La presente guida mostra come installare e configurare l’abbonamento EW ComposerCloud
utilizzando il Centro installazione EW (EW Installation Center). Nota: il computer deve
essere collegato a Internet durante la procedura.
Saranno inoltre illustrati il funzionamento di base del software Play e le ulteriori opzioni
del menu del Centro installazione disponibili per gestire il catalogo dei prodotti dell’utente.
Per consultare le informazioni più recenti e le FAQ relative a ComposerCloud, seguire
questo link: http://www.soundsonline.com/composercloud

Installazione e configurazione
Fase 1: Effettuare l’accesso al Centro installazione

Per scaricare il Centro installazione EW (EW Installation Center), fare clic sul link
presente nell’e-mail di conferma d’acquisto di EW ComposerCloud. Una volta completato
il download, eseguire il programma di installazione del Centro installazione EW
(EW Installation Center). Una volta installata, l’applicazione si apre automaticamente.
In alternativa è possibile aprirla facendo doppio clic sull’icona dell’applicazione presente
nella seguente cartella:
•
•

▪(Mac) Mac HD / Applicazioni / EastWest / EW Installation Center
▪(PC) C: / Programmi (x86) / EastWest / EW Installation Center

Aprire il Centro installazione EW (EW Installation Center) e attendere qualche istante
affinché vengano raccolte le informazioni. Quindi immettere l’indirizzo e-mail e la
password associati al proprio account EastWest/Soundsonline.com e fare clic su ‘Sign
In’ (Accedi).
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Fase 2: Scaricare il software Play
Fare clic sul pulsante ‘Download’ (Scarica) presente nel riquadro superiore del Centro
installazione EW (EW Installation Center) per scaricare la versione più recente del
software Play.

Una volta completato il download, il programma di installazione si apre automaticamente.
Proseguire nelle finestre di dialogo per completare l’installazione del software Play.
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Fase 3: Attivare l’abbonamento a ComposerCloud
Fare clic sul pulsante ‘Activate’ (Attiva) nel riquadro dove è mostrato il messaggio
‘New Licenses Available’ (Nuove licenze disponibili), verso la parte superiore del
Centro installazione.

Viene visualizzata una finestra per guidare l’utente nella procedura di attivazione. Fare clic
su ‘Next’ (Avanti) nella pagina “Introduction” (Introduzione) per cominciare. Nella pagina
‘License’ (Licenza), selezionare ComposerCloud e fare clic su ‘Next’ (Avanti). Nella finestra
di dialogo ‘Authorize’ (Autorizzazioni), fare clic su ‘Next’ (Avanti) per consentire l’accesso
all’account iLok e quindi digitare la password associata all’account. Questa fase va
eseguita una volta sola.

Nella finestra di dialogo ‘Location’ (Posizione), fare clic sull’icona desiderata per attivare
l’abbonamento a EW ComposerCloud sul computer (licenza associata al computer)
o sulla chiave iLok.

NOTA: L’opzione per attivare ComposerCloud su una chiave iLok è disponibile ma non
è obbligatoria. Per l’attivazione su una chiave iLok, assicurarsi che questa sia inserita
in una delle porte USB del computer prima di fare clic sul pulsante ‘Activate’ (Attiva).
La finestra ‘Activation Assistant’ (Assistente attivazione) guiderà l’utente nel processo
di registrazione della nuova chiave iLok nel proprio account. Una volta terminata la
registrazione, fare clic sull’icona della chiave iLok (vedi sopra) sotto all’intestazione
‘Location’ (Posizione) per attivarla.
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Fase 4: Scaricare le librerie Play sul computer
Fare clic sull’icona ‘Download’ (Scarica) accanto al prodotto che si desidera
scaricare.

Verrà chiesto di impostare il percorso della libreria su cui installare la libreria
del prodotto. Creare una nuova cartella chiamata “Librerie Play” e scaricare qui
i prodotti.
Fare clic sull’opzione ‘Remember’ (Ricorda) quando viene chiesto di installare tutte
le librerie del prodotto in questa posizione, quindi fare clic su ‘Choose’ (Scegli).

NOTA: Si raccomanda vivamente di scaricare i prodotti su un disco fisso separato da
quello su cui è installato il sistema operativo. Un disco a stato solido (SSD) è l’opzione
migliore per ottenere un caricamento rapido e prestazioni complessive migliori.
Se l’unica opzione disponibile è un normale disco fisso, deve funzionare ad almeno
7200 rpm (senza modalità di risparmio energia).
Durante il download del prodotto, a destra è visibile una barra di avanzamento.
Fare clic sul pulsante “X” per mettere in pausa il download e premere l’icona
‘Resume’ (Riprendi) per proseguire il download da dove era stato interrotto.

Per ulteriori informazioni sulla gestione del catalogo dei prodotti, consultare il Capitolo 3:
Panoramica del Centro Installazione. Illustra come impostare più cartelle per le librerie,
come ricollegare le librerie Play dopo averle spostate in un’altra posizione e altro ancora.
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Panoramica del software Play
Play è un motore di riproduzione di campioni sonori progettato per lo streaming in tempo
reale di un gran numero di campioni presenti sul disco fisso. Le tre principali aree di
Play sono le pagine Player, Browser e Mixer. È possibile accedervi dalla parte superiore
dell’interfaccia, insieme a ‘Main Menu’ (Menu principale) e ‘Settings’ (Impostazioni).

La pagina Player
È la pagina predefinita e ha un’interfaccia grafica esclusiva e una serie di controlli
specifici per ciascun prodotto. È accessibile dalle pagine Browser e Mixer facendo clic
sul pulsante Player.
La ‘Instrument List’ (Lista strumenti)
L’interfaccia grafica varia a seconda dello strumento selezionato, il quale è elencato
nella ‘Instrument List’ (Lista strumenti) nell’angolo in alto a destra di Play. Per cambiare
lo strumento attualmente selezionato, fare clic su ‘Instrument List’ (Lista strumenti)
e selezionare uno strumento diverso dal menu a discesa.

La pagina Browser
Qui è possibile caricare e gestire gli strumenti. È accessibile dalle pagine Player e Mixer
facendo clic sul pulsante Browser.
Come caricare uno strumento
Per caricare uno strumento, è necessario fare clic sul pulsante Browser nella parte
superiore dell’interfaccia. Tutti i prodotti installati sono visualizzati nell’angolo inferiore
sinistro alla voce ‘Favorites’ (Preferiti). Fare clic su un prodotto e navigare nei sottomenu
fino a raggiungere il file [.ewi] dello strumento. Fare clic sul file dello strumento e quindi
sul pulsante ‘Add’ (Aggiungi) in basso a destra, o semplicemente fare doppio clic sul file
dello strumento.

		6

EASTWEST COMPOSERCLOUD
La pagina Mixer
La pagina Mixer contiene una channel strip per ciascuno strumento caricato, permettendo
all’utente di controllare volume, panning, mute, solo e FX. È accessibile dalle pagine
Player e Browser facendo clic sul pulsante Mixer.
Il pulsante “FX”
Il pulsante “FX” si trova a fianco dei pulsanti mute e solo si ciascuna channel strip.
Facendo clic su questo pulsante, si attiva SSL / EW - FX GLOBAL SUITE, inclusa
gratuitamente con alcuni prodotti selezionati successivamente al lancio di Play 4,
ma che richiede di effettuare un aggiornamento per essere utilizzata con le librerie
Play rilasciate in precedenza. Per dettagli su questo aggiornamento, fare clic su questo
link: http://www.soundsonline.com/SSL-EW-FX

Opzioni del menu
I pulsanti ‘Main Menu’ (Menu principale) e ‘Settings’ (Impostazioni) si trovano
vicino alla parte superiore sinistra dell’interfaccia Play. Di seguito sono riportate
alcune opzioni utilizzate di frequente.
Advanced Instrument Properties (Proprietà avanzate dello strumento)
Fare clic sul pulsante ‘Main Menu’ (Menu principale) in altro a sinistra nell’interfaccia
Play, quindi navigare fino a ‘Advanced Instrument Properties’ (Proprietà avanzate dello
strumento). Qui è possibile definire diversi parametri a seconda dello strumento.

MIDI Channel Assignment (Assegnazione canale MIDI)
Fare clic sul pulsante ‘Settings’ (Impostazioni), quindi sulla scheda ‘Other’ (Altro) per
trovare l’opzione MIDI Channel Assignment (Assegnazione canale MIDI) che controlla
il modo in cui gli strumenti sono assegnati ai canali MIDI quando vengono caricati.
L’opzione Omni consente allo strumento di ricevere i segnali MIDI su tutti i canali,
mentre Automatic Increment (Incremento automatico) assegna ciascuno strumento al
canale MIDI successivo (1, 2, 3, ecc).

SUGGERIMENTO! Controller continui MIDI (CC)
Le librerie Play utilizzano ampiamente i Controller continui MIDI (CC) per regolare
volume, dinamica e riverbero. Si raccomanda di programmare CC1 (manopola Mod),
CC7 (Volume) e CC11 (Expression) secondo le manopole o gli sliders del proprio controller
MIDI e di regolarli in modo da assicurarsi che gli strumenti suonino come inteso dai
produttori, nonché per definire un valore iniziale per tali CC MIDI nelle lane dei controlli
MIDI della DAW.
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Panoramica del Centro installazione
Il Centro installazione permette all’utente di scaricare e gestire il proprio catalogo prodotti.

Main Menu (Menu principale)
Di seguito sono riportate le opzioni disponibili nel ‘Main Menu’ (Menu principale),
presente nell’angolo superiore destro del Centro installazione.

About (Informazioni)
Mostra le versioni attuali del Centro installazione, del software Play e dei driver iLok.
Library Directories (Cartelle librerie)
Indica la posizione della libreria o delle librerie Play. Usare i pulsanti ‘Add’ (Aggiungi)
e ‘Remove’ (Rimuovi) per aggiornare le posizioni se le librerie Play sono state spostate.

Reconnect Libraries (Ricollega librerie)
Questa opzione eseguirà la scansione delle posizioni indicate nella finestra delle Cartelle
librerie (vedi sopra) e reimposterà la voce ‘Favorites’ (Preferiti) per ciascun prodotto
nella pagina Browser di Play.
Reinstall Play Software (Reinstalla software Play)
Fare clic per reinstallare la versione più recente del software Play.
Refresh Product List (Aggiorna elenco prodotti)
Questa opzione aggiorna lo stato attuale del catalogo prodotti.
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Register Authorization Code (Registra codice di autorizzazione)
Utilizzare questa opzione per registrare il codice di autorizzazione composto da 20 cifre,
originariamente rilasciato assieme ai DVD e ad alcuni prodotti su disco fisso.
Submit System Information (Invia informazioni di sistema)
Invia un rapporto di sistema al nostro team di supporto per risolvere eventuali problemi.
Help (Aiuto)
Collega alla Guida rapida di ComposerCloud (questa guida).
Sign Out / Quit (Disconnetti / Esci)
Effettua la disconnessione e l’uscita dal Centro installazione.

Aggiornamenti e attivazione
Il Centro installazione rileva automaticamente la presenza di nuovi aggiornamenti
software e licenze di prodotto nell’account dell’utente, pronti per l’attivazione.

Categorie prodotti
I prodotti rientrano in diverse categorie all’interno del Centro installazione a seconda
del loro attuale stato di installazione o attivazione. Utilizzare ‘Refresh Product List’
(Aggiorna lista prodotti) nel ‘Main Menu’ (Menu principale) per aggiornare lo stato
attuale di tutti i prodotti.
New Downloads (Nuovi download)
Questa categoria mostra i prodotti presenti nell’account iLok dell’utente e pronti per
essere scaricati. L’icona con la freccia rivolta verso il basso indica un prodotto pronto per
essere scaricato. La dimensione della libreria è riportata appena sotto all’icona.
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Le librerie Play troppo grandi per il download saranno indicate con ‘From HD’ (Da HD).
Questi prodotti sono diponibili solo sul disco fisso (HD) presente qui: http://www.soundsonline.
com/CCC-PRO-HD

Se è in corso il download della libreria, è possibile interromperlo in qualsiasi momento
facendo clic sul pulsante “X” e riprendere il download di nuovo facendo clic sul pulsante
‘Resume’ (Riprendi).
Dati del campione mancanti
Per ricollegare una libreria Play che è stata spostata dalla posizione originale, fare clic sul
pulsante “Trova”, navigare fino alla cartella Instrument del prodotto e fare clic su ‘Choose’
(Scegli). Se mancano i dati del campione di più prodotti, utilizzare l’opzione ‘Reconnect
Libraries’ (Ricollega librerie) descritta nelle opzioni del ‘Main Menu’ (Menu principale)
del Centro installazione (vedi sopra).

Installed Libraries (Librerie installate)
L’icona di spunta contrassegna i prodotti pronti per l’uso.

L’icona ‘iLok missing’ (Manca iLok) indica che il prodotto è stato attivato ma che la
chiave iLok contenente la licenza non è inserita. Collegare al computer la chiave iLok
contenente la licenza del prodotto.

More EastWest Products (Altri prodotti EastWest)
Questa categoria elenca tutti i prodotti EastWest di cui non si possiede una licenza.
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Stato attivazione
Se il prodotto non è stato attivato, fare clic sul pulsante ‘Activate’ (Attiva). Quindi
selezionare la licenza del prodotto dall’elenco e la posizione in cui si desidera depositare
la licenza. Una volta attivato correttamente il prodotto, compare il messaggio ‘Activated’
(Attivato).

Menu strumenti
Fare clic sull’icona dell’ingranaggio evidenziata di seguito per accedere al Menu strumenti.

Show Directory (Mostra cartella)
Mostra l’attuale posizione della libreria del prodotto.

(De)Activate License (Disattiva/Attiva licenza)
Permette di attivare o disattivare la licenza di prodotto dalla sua posizione attuale.

Download and Reinstall (Scarica e reinstalla)
Scarica di nuovo la libreria del prodotto e ne installa i componenti software. Se la libreria
del prodotto è già stata installata, saranno installati solo i componenti software.

Locate Directory and Reinstall (Trova cartella e reinstalla)
Chiede all’utente di trovare la cartella Instruments e crea una voce nella finestra ‘Favorites’
(Preferiti) di Play. L’opzione ‘Locate Directory and Reinstall’ (Trova cartella e reinstalla)
installa inoltre i componenti software di un prodotto.
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Update Instruments (Aggiorna strumenti)
Aggiorna i file degli strumenti per ottenere la compatibilità e le correzioni più recenti.

Restart Download (Riavvia download)
Questa opzione permette di ricominciare daccapo la procedura di download in caso di
problemi con lo scaricamento, eliminando in automatico il registro dei download e i file
scaricati parzialmente.
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