
	

  
WYSIWYG Training 

 
 
Per ottenere il massimo beneficio da qualsiasi programma software, gli utenti devono sapere 
come usarlo. Meglio lo si può utilizzare, migliore sarà la produttività personale e morale. 
A medio termine vi sarà un’aumento in produttività, immagine professionale, una riduzione 
dei tempi di preprogrammazione, qualora venga utilizzato come rendering abbinato ad una 
consolle luci. 
La possibilità di vedere realizzato il proprio progetto da presentare ad un’azienda, agenzia o 
artista, sarà l’anticipo di ciò che si potrà concretizzare, sarà l’insieme delle idee che 
prenderanno forma per dar vita allo spettacolo. 
A questo scopo, si organizzano due giornate formative sul software Wysiwyg di Cast Soft 
dedicate a tutte le figure professionali, Lighting Designer, Architetti, Lighting Operator, utenti 
e persone che vogliano iniziare ad utilizzare uno degli strumenti tra i più completi e diffusi in 
ambito professionale nel campo degli eventi live, TV, moda, ecc. 
Non è richiesta una preparazione specifica pregressa sull’utilizzo di questo software, 
l'importante è avere una conoscenza sull'illuminotecnica (anche come tecnico luci, 
macchinista ecc) tale da comprendere gli argomenti trattati. 
 
 
 
Programma e contenuti 
 
Giorno 1 
Basi di CAD 2D e 3D dimensioni (X, Y, Z)  
Inserimento degli elementi fondamentali all'interno del progetto 
Informazioni sullo sviluppo con l’utilizzo delle Library 
Visualizzazione delle proprietà dei proiettori e modifica di tali proprietà 
Visualizzazione risultato in modalità Design 
 
Giorno 2 
Creazione di un rendering 3D 
Importazione di elementi da AutoCAD, Sketchup ecc. 
Preparazione alla stampa del progetto, o invio in formato digitale 
Approfondimento della stampa dei progetti e i rapporti di lavoro 
Utilizzo delle scene per visualizzare un progetto 
Connessione ad una console Luci in modalità LIVE 
 
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
 
 
 
 
 



	

 
 

Info su WYSIWYG Training 
 
 
 
Data:     11 e 12 Aprile 2017 
Orario:     9.00-13.00 / 14.00-18.00 
Luogo:     Milano Piazza IV Novembre n°4  
Docente:    Jerry Robetro Romani Lighting Designer  
     e Teacher Wysiwyg autorizzato da Cast Software per l’Italia. 
Organizzazione:    JRR Educational 
Costo:     € 360,00 + iva 
 
Riduzioni: sono previsti sconti per iscritti ad associazioni di categoria. 
Eventuali spese di vitto e alloggio del partecipante sono da ritenersi escluse.   
 
La sede del corso sarà a Milano, in zona centrale facile da raggiungere con mezzi pubblici e 
comoda ai servizi (hotel, ristoranti ecc.) 
Il corso è aperto a tutte le figure professionali che intendono utilizzare questo strumento per 
il proprio lavoro. 
Per partecipare al training è indispensabile essere provvisti del proprio PC portatile 
perfettamente funzionante completo di mouse, USB, sistema operativo Windows 7 Win SP 2 
Windows 8.1, Windows 10 e porta di rete Ethernet Lan 10/100, poiché il PC dovrà lavorare in 
network. 
 
Caratteristiche minime del PC: 
• Intel Core i3 or compatible processor, 2.0 GHz, or better  
• PC running Windows 7 with Service Pack 1, Windows 8.1, or Windows 10  
• MAC computer with Intel Processor platforms running Windows 7 with Service Pack 1  
 or Windows 8.1  
• 4GB RAM  
• 1GB free disk space (NTFS file system)  
• 1280 x 800 resolution  
• OpenGL-accelerated “gaming-level” video card, with 1GB (or better) video memory and 

OpenGL 2.1 (minimum) support** 
** Integrated video cards may be used, but are not recommended.  

• Free USB port  
 
Se utilizza un MAC non dovrà lavorare in ambiente Windows tramite Parallels, ma bensì con 
Bootcamp. L’utilizzo con Parallels ha funzionalità grafiche limitate. 
Per i Macbook di nuova generazione, va ricordato che deve essere corredato dell’adattatore 
Ethernet USB Apple configurato anche per Windows. 
Almeno che non sia già in possesso di una versione di Wysiwyg R38, le faremo installare sul 
suo PC il software per poter effettuare il corso. 
Questa versione è utilizzabile solamente a questo scopo, terminato il quale, non sarà più 
usufruibile. 



	

 
Attenzione: la release 38 non è supportata dai sistemi operativi: Windows XP, Windows Vista. 
Se ha avuto modo di installare altre versioni non ufficiali è necessario disintallarle e 
cancellare le chiavi di registro e di sistema ad esse collegate, altrimenti l’installazione del 
nostro programma non andrà a buon fine. 
Abbiamo creato una pagina Facebook dalla quale può tenersi informato sui corsi da noi 
organizzati. 

 
Iscrizione e modalità di pagamento: 
Bonifico Bancario anticipato 
Codice IBAN IT 17 V 03268 31650 001831296480 Banca Sella agenzia di Pont Saint 
Martin. Indicare come causale “Wysiwyg Training” e nome e cognome del partecipante e/o 
nominativo azienda. 
La partecipazione sarà confermata solo a pagamento effettuato. 
I posti sono a numero limitato. 
 
Info sul luogo 
La sede del corso sarà a Milano, piazza IV Novembre n°4 in zona centrale, a 150 mt dalla 
stazione centrale. 
 
Come arrivare 
Treno: stazione centrale Milano 
 
Metro:         fermata “Centrale FS” 
   
Si può comodamente raggiungere anche con altri mezzi pubblici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
 

Modulo di iscrizione al Training di WYSIWYG 
 

Nome _____________________________ Cognome ______________________________ 

Data e luogo di nascita _____________________________ 

Titolo di studio ____________________________________  

Indirizzo _____________________________ Città ________________________________ 

CAP ________ Telefono __________________________ 

E-mail _____________________________  

Azienda _____________________________ Mansione _____________________________  
 

 

Grado di conoscenza sull'argomento del corso: 

☐	Superficiale 

☐	Buono 

☐	Esperto 

 

Interesse corso: 

☐	Trainer 

☐	Lighting Designer 

☐	Lighting Operator 

☐	Design/Architettura 

☐	Altro _____________________________  

 

NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Si dichiara, in ottemperanza alle leggi 31/12/1996-675 e 31/12/1996-676 recanti norme 
rispettivamente su "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto ai trattamenti dei dati personali" e "Delega al Governo in materia di tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", di utilizzare le informazioni richieste al solo fine di erogare i propri servizi e comunque non in 
violazione alla normativa vigente. 

 
Firma per accettazione al trattamento dei dati personali 

                   
_______________________ 

Scopo della partecipazione al corso: 

☐	Conoscenza 

☐	Approfondimento 

 

Utilizzi un lighting desk? 

☐ SI 

☐NO 

 

Se si, quale? 

_______________________________ 

 

Fatturazione 

☐	Utente Privato (Codice Fiscale) _____________________________  

☐	Azienda 

Denominazione Aziendale ___________________________________________________________________ 

Via ___________ ________________________________________________________________ N°_______ 

CAP _______ Città_________________________________ Prov. ___________________________________ 

C.F. e P.I. ________________________________________ 

Recapiti Telefonici__________________________________________________________________________ 

 
	


