
3D GeniuX®  Lite - Live Stone  

1

3D GENIUX LITE - LIVE STONE 

Sommario
Requisiti d’installazione ......................................................................................................... 2

Iniziare un nuovo progetto ......................................................................................................3
Creare un piano
Applicare un materiale

Utilizzo della Maschera .................................................................................................................5
Strumento Pennello
Creare una Maschera
Cancellare una Maschera
Strumento Linea
Strumento Secchiello

Inserire un Oggetto 3D.................................................................................................................7
Inserire un Oggetto 
Ruotare un Oggetto
Scalare un Oggetto

Duplicare un oggetto  ..................................................................................................................8
Oggetti con materiali collegati (Istanza)

Strumento Ristrutturazione ........................................................................................................9

Utilizzare altri prodotti ...............................................................................................................10

XPro Software presenta 3D GeniuX®:

Il seguente Tutorial è riferito al software 3D GeniuX Lite - Live Stone.

Il software 3D GeniuX è personalizzato per:
Live Stone Srl - Pietre e Mattoni Ecologici - via della Provvidenza, 63 - 35030 Sarmeola di Rubano (PD) 
Tel. 049 8979893 - Fax 049 8986303 - e-mail: info@livestone.it

Per acquistare il software: http://www.livestone.it



3D GeniuX®  Lite - Live Stone  

2

REQUISITI D’INSTALLAZIONE

Requisiti
- Windows 9.X / ME / NT / 2000 / XP / VISTA
- DirectX 8.0 o superiore
- un browser Web funzionante ( per consultare il manuale )
- processore Pentium 800MHz o superiore
- 256 MB RAM
- scheda grafica 32 MB RAM o superiore

Installazione
Per installare 3D GeniuX cliccare su GeniuXLiveStone.exe ed eseguire le istruzioni a video.

Attivazione del prodotto
Per funzionare pienamente, 3D GeniuX necessita di un CODICE DI SBLOCCO. 
Eseguire le istruzioni a video per l’inserimento del codice.
Se vi sono difficoltà nell’inserimento del codice contattare info@livestone.it

Avviso: questo programma è tutelato dalle leggi sul copyright e dalle disposizioni dei trattati internazionali. 
L’attivazione, riproduzione o distribuzione non autorizzata di questo programma, o di parte di esso, sarà 
perseguibile civilmente e penalmente.

Ottimizzazione per Windows XP
Cliccare su un’area libera del Desktop, dal menù che compare selezionare “Proprietà”, dalla finestra “Temi”, 
selezionare Tema: Windows classico. Con il nuovo tema l’applicazione risulterà sicuramente più veloce 
e stabile.

Ottimizzazione per Windows VISTA
- Per permettere il funzionamento del software:
> Tasto destro del mouse sull’icona nel Desktop di 3D GeniuX 
> Proprietà > Compatibilità
> Livello privilegio > Esegui questo programma come amministratore
Questo permetterà al software di accedere alle DLL necessarie al suo funzionamento.
Senza questa operazione 3DGeniuX potrebbe far comparire la finestra con il messaggio “Il periodo di prova 
è terminato”.

- Per velocizzare la visualizzazione:
>Tasto destro del mouse sul Desktop
>Personalizza
>Tema >Windows Classico
Questo permette un’accesso privilegiato alle librerie DirectX, correggendo errori di visualizzazione dell’in-
terfaccia e accellerando la vista 3D.
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INIZIARE UN NUOVO PROGETTO

Una volta avviato 3D GeniuX selezionare dal menù “Crea Nuovo Progetto”

CREARE UN PIANO

Impostare una risoluzione di 800x600 per una buona vi-
sualizzazione, anche sui PC più datati.
Per ottenere una qualità migliore, consigliamo di settare la 
risoluzione a 1280x1024.

Selezionare “Carica Immagine” e quindi l’immagine da 
modificare. Cliccare sul bottone “Crea”.

Dal RoolOut “Librerie Modelli” selezionare:

Libreria “Live Stone”> Categoria “Primitive”> “Pri-
mitive”> “Piano”. E’ stato creato un piano al cen-
tro dell’area di lavoro.
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Dal RollOut “Librerie Materiali” selezionare il prodotto con cui si deside-
ra rivestire la superficie d’interesse.
LiveStone > Rinascimento-Mattone > Mattone Fiammato.
E’ stato assegnato al piano il materiale Mattone Fiammato.

APPLICARE UN MATERIALE

La finestra “Gestione Oggetto” raccoglie gli strumenti utili per modificare gli oggetti.
Operare come segue:

       Cliccare su “Scala”, poi trascinare il 
mouse all’interno dell’area di lavoro per in-
grandire il piano in modo che ricopra tutta la 
superficie di lavoro.



3D GeniuX®  Lite - Live Stone  

5

Nella finestra “Proprietà”, modificare i valori U e V per aumentare o diminuire le ripetizioni del materiale.

        

UTILIZZO DELLA MASCHERA

La “Maschera” permette di nascondere un oggetto 3D utilizzando uno strumento a pennello, semplice ed 
intuitivo. Seguire la seguente procedura:

 Cliccare, nella barra principale degli strumenti, su “Strumenti Maschera”.

 Cliccare, nella barra principale degli strumenti, su “Abilita Maschera”.

Posizionarsi sul RoolOut “Maschera” e scegliere “Crea Maschera”. Il piano viene nascosto interamente e 
riappare l’immagine di fondo. Settare “Dimensione Pennello” e “Trasparenza Pennello” come in figura.

Dalla finestra “Maschera” selezionare il pennello 
ed iniziare a dipingere sopra la foto. 
Si vedrà riapparire parte del piano con il materiale 
applicato.
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Il pennello può essere utilizzato anche per nascondere parte del piano: invertendo il valore di 
“Trasparenza Pennello”, il medesimo funzionerà come una gomma per cancellare.

Per tornare alla modalità “disegno” riportare il valore di “Trasparenza Pennello” a 100%.
                 

     Selezionando il comando “Linea” dalla finestra “Maschera”, è possibile delimitare la zona  
               dell’immagine da sostituire. Attenzione: è necessario che l’area sia completamente chiusa, 
senza aperture!
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Nella finestra “Maschera”, selezionare lo strumento “Secchiello” e cliccare all’interno della zona 
da rivestire. Attenzione: l’eventuale riempimento di tutta l’immagine è dovuto ad un’errata o in-
completa delimitazione dell’area.

Dal RoolOut “Librerie Modelli” 
si seleziona l’oggetto desiderato; per esempio, 
dalla categoria “Elementi Linea Rinascimen-
to” poi “Manoir” > “Esempio arcata piccola”.
     

                     Utilizzare gli 
strumenti “Scala” e “Spo-
sta”, per ridimensionare 
l’arco, per renderlo coeren-
te con la foto di fondo.

INSERIRE UN OGGETTO 3D
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Esempio di realizzazione delle catene ad ango-
lo Manoir. 
Dal RoolOut “Librerie Modelli” cliccare sulla 
categoria  Elementi Linea Rinascimento” 
poi “Manoir” > “Esempio catene ad angolo”.
     

Per modificare la posizione 
dell’elemento: 
Selezionare lo strumento 
“Ruota”             e

per orientare l’elemento nella 
posizione desiderata. L’ele-
mento ruoterà sull’asse Y .

       
                     Permette di ruo-
tare l’elemento contempora-
neamente sui 3 assi XYZ .

Utilizzare gli strumenti 
“Sposta” e “Scala”

 

per dimensionare l’oggetto e 
spostarlo nelle varie direzioni.

DUPLICARE UN OGGETTO

Selezionare l’oggetto da duplicare.
Nella barra degli strumenti, selezionare dal menù “Modifica” il comando 
”Istanza” e sucessivamente, all’interno dello stesso menù, il comando “Incol-
la”. La copia sarà creata in sovrapposizione all’oggetto originale. Per spostare 
il nuovo oggetto, premere il pulsante “Muovi”.

Gli oggetti duplicati con il comando ”Istanza” NON potranno avere materiali 
diversi da quelli applicati sull’oggetto originale.
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Per spostare, dimensiona-
re o ruotare il nuovo ogget-
to, si utilizzeranno gli stessi 
comandi precedentemente 
illustrati. 

Dalla finestra “Ristrutturazione” cliccare su “Attiva Sistema Avanzato” ed impostare gli slider “Imposta 
Dettaglio” e “Imposta Contrasto”, come mostrato in figura. In questo modo il software recupererà automa-
ticamente le informazioni luminose dalla foto e le riporterà sul materiale virtuale rendendolo più realistico.
     

STRUMENTO RISTRUTTURAZIONE
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Dalla finestra “Proprietà”, è possibile sele-
zionare i diversi piani ed oggetti creati. 

Per modificare il rivestimento del piano crea-
to con un nuovo materiale selezionare, ad 
esempio, dal RoolOut  “Librerie Materiali”
 

>Rinascimento - Manoir > Manoir Pietra.

UTILIZZARE ALTRI PRODOTTI

Nella finestra “Proprietà” si possono variare i valori U e V per migliorare la dimensione del materiale rispet-
to alla foto.


