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moviejaySX 4 release notes 
 

Version 4.0.0 - 13/01/2020 

- moviejaySX 4 migliora ulteriormente la già rinnovata interfaccia utente introdotta con 
moviejaySX 3 aggiungendo nuove potenti funzionalità. 

- La CG e il Music Pack supportano il playback di animazioni HTML5 per via del fine 
supporto al Flash a fine 2020. 

- moviejaySX 4 offre un doppio encoder che può essere impostato su due differenti 
destinazioni, per esempio streaming e cattura su file, con codecs differenti. Inoltre, i 
commandi di playlist REC START / REC STOP ora consentono di avviare o fermare 
selettivamente il primo o secondo encoder. 

- Nuova sezione “clip palette” aggiunta al CG Editor, che consente il richiamo istantaneo 
di 12 progetti CG al tocco di un tasto funzione. 

- Funzionalità picture squeeze riprogettata per semplificare l’impostazione con il 
semplice utilizzo di un cursore di zoom e un punto di target. 

- Ampliata la sezione trigger a un totale di 8 triggers che è opzionalmente possibile 
assegnare a corrispondendi combinazioni di tasti. Inoltre, quando si utilizza l’opzione 
“load playlist”, è possibile specificare l’esatta modalità di caricamento richiesta (loop, 
insert, append) e opzionalmente l’avvio immediato. 

- Nella finestra di preview, un cursore di volume consente di impostare il livello audio per 
lo specifico clip o feed da rete. Similmente, la finestra μMAM consente di impostare e 
memorizzare il livello audio per ciascun record in archivio. 

- Sia sulla finestra principale dell’applicazione  che sul CG editor, i pannelli del menù 
verticale a sinistra (icone comandi) e pannello a destra (visualizzatori e logo) sono ora 
inglobati all’interno di pannelli a scorrimento. Ciò al fine di mantenere tutti i controlli 
visible sugli schermi più piccoli come i laptop ecc. 
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- La sezione linee esterne aggiunge una periferica di cattura virtuale “WebCapture” che 
può essere impostata per aggiungere in playlist una qualsiasi pagina web.  

- Le impostazioni software sono ora memorizzate in chiavi di registro invece del file INI. 

- Migliorato il ridimensionamento della finestra CG, l’anomalia del video 
occasionalmente fuori dell’area visibile in alcune combinazioni di dimensioni e aspect 
ratio è stata risolta. 

- Aggiunta traduzione interfaccia in lingua francese. 

- Svariati bug-fix e ottimizzazioni nell’operatività generale dell’applicazione.  

 

  


