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Introduzione

Benvenuti in questa Guida pratica di WaveLab Cast, che abbiamo creato in modo che 
possiate iniziare subito a lavorare al vostro primo podcast. La guida presenta le funzionalità 
più importanti di WaveLab Cast e vi illustrerà tutti i flussi di lavoro di base.

Ci auguriamo che dopo aver completato questo primo progetto guidato vi sentirete più pronti 
e sicuri nel percorso di produzione di contenuti e più ispirati a esplorare ulteriori funzionalità di 
WaveLab Cast in autonomia.

Per informazioni più dettagliate, fate riferimento al Manuale operativo di WaveLab Cast 
disponibile su steinberg.help.

Per qualsiasi necessità di assistenza, non esitate a mettervi in contatto con il nostro team di 
supporto. I nostri esperti di WaveLab sono sempre felici di aiutarvi a risolvere qualsiasi problema 
e di rispondere alle vostre domande.
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Presentazione dell’interfaccia 
utente

L'interfaccia utente di WaveLab Cast ha questo aspetto ed è composta dalle seguenti aree:

1 Barra dei menu

2 Finestra degli strumento di lavoro/Barra delle schede degli indicatori audio

3 Inspector della traccia

4 Sezione Master

5 Barra delle schede dell’area di modifica

6 Area di modifica (Montaggio audio o Editor audio o Editor dei feed RSS)

7 Barra di trasporto

NOTA

Non preoccupatevi se a questo punto non comprendete del tutto il significato delle etichette 
e delle funzioni di alcuni elementi dell'interfaccia utente. Questa Guida pratica descrive nelle 
rispettive sezioni tutte le parti dell'area di lavoro necessarie per completare il vostro primo 
progetto di podcast.

LINK CORRELATI
Realizzazione del primo progetto di podcast a pag. 6
Creazione di un montaggio audio a pag. 6
Importazione di file audio a pag. 9
Registrazione in WaveLab Cast a pag. 10
Miglioramento del suono del podcast a pag. 16
Creazione dei feed RSS a pag. 19
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Realizzazione del primo 
progetto di podcast

Allo scopo di guidarvi nel processo di creazione dei podcast con WaveLab Cast, il nostro obiettivo 
è creare un podcast con un host (probabilmente voi stessi), della musica e alcuni effetti sonori.

Creazione di un montaggio audio
Il modo più semplice per iniziare a realizzare un podcast in WaveLab Cast consiste nel creare un 
montaggio audio.

PROCEDIMENTO

1. Aprire WaveLab Cast.

2. Nell’angolo inferiore-destro, fare clic sul pulsante Crea vuoto.

3. Fare clic su File nell'angolo in alto a sinistra della Barra dei menu o nell'area di modifica.

4. Selezionare Nuovo, quindi Montaggio audio.

5. Fare clic su Modelli e selezionare Host + Music & SoundFX 44.1 kHz.

NOTA

Scegliete pure un altro modello, come ad esempio Host & Guest 44.1 kHz, oppure fate 
clic su Personalizzato invece che su Modelli per iniziare un progetto da zero, senza 
tracce e impostazioni predefinite. Tuttavia, se siete dei principianti senza alcuna precedente 
esperienza nella creazione di podcast e nell’utilizzo di WaveLab Cast, il consiglio è quello di 
seguire le indicazioni qui riportate.

RISULTATO
L’area di modifica passa in modalità Montaggio audio.

Sono state create tre tracce:

1 Host

2 Music

3 SoundFX

Queste tracce sono elencate nella sezione sinistra della finestra Montaggio audio, chiamata area 
dei controlli delle tracce.
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ESEMPIO
Creazione di un montaggio audio

https://youtu.be/UHHoVCcLA9I

Salvataggio di un montaggio audio
Adesso che è stato creato un montaggio audio è possibile salvarlo.

PROCEDIMENTO

1. Attivare la scheda File.

2. Fare clic su Salva con nome.

3. Digitare un nome per il proprio montaggio audio (ad esempio, Il mio primo podcast) nel 
campo Nome.

4. Nell’angolo inferiore-destro, fare clic su Salva .

Realizzazione del primo progetto di podcast
Salvataggio di un montaggio audio 
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5. Per tornare al proprio progetto, fare clic sulla scheda Modifica accanto alla scheda File nella 
parte superiore della finestra Montaggio audio.

ESEMPIO
Salvataggio di un montaggio audio

https://youtu.be/1H3SlYXHjcs

Configurazione del sistema
Prima di poter iniziare a registrare e modificare il proprio progetto di podcast, è necessario 
assicurarsi che WaveLab Cast sia in grado di accedere al microfono, in modo da poter registrare i 
contenuti, e agli altoparlanti o alle cuffie, così da poter ascoltare i propri file audio.

PREREQUISITI
È necessario disporre di:

● Un’interfaccia audio, come ad esempio l’unità Steinberg UR22C

● Un microfono, come il modello Steinberg ST-M01

● Altoparlanti o cuffie, come le cuffie da studio Steinberg ST-H01

IMPORTANTE

Prima di eseguire qualsiasi collegamento, assicurarsi che tutte le apparecchiature elettroniche 
siano spente.

NOTA

Le immagini e le istruzioni nella presente guida si riferiscono all'interfaccia audio Steinberg 
UR22C, in abbinamento al microfono Steinberg ST-M01 e alle cuffie Steinberg ST-H01. 
Esse sono da intendersi solo come esempio. Se si utilizzano componenti hardware diversi, i 
passaggi potrebbero cambiare. Fare riferimento ai manuali operativi dei produttori delle unità 
hardware corrispondenti per la loro corretta installazione e utilizzo. Per informazioni generali più 
dettagliate sui collegamenti audio e sulle possibili configurazioni, fare riferimento al Manuale 
operativo di WaveLab Cast disponibile su steinberg.help.

PROCEDIMENTO

1. Collegare l’interfaccia audio Steinberg UR22C al computer via USB-C (1).

2. Collegare il proprio microfono Steinberg ST-M01 (Mic Line 1 (3) o Mic Line 2 (4)) tramite 
connessione XLR e impostare l’interruttore +48V (2) che si trova sul retro dell’interfaccia 
audio su ON.

Realizzazione del primo progetto di podcast
Configurazione del sistema 
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NOTA

Se è già stato registrato l'intero contenuto parlato per il proprio podcast e quest’ultimo è 
stato salvato sotto forma di uno o più file audio, è possibile saltare questo passaggio.

3. Collegare le cuffie Steinberg ST-H01 (5).

4. In WaveLab Cast, selezionare File > Preferenze > Connessioni audio.

5. Selezionare la propria interfaccia audio dal menu a tendina Periferica audio.

6. Fare clic sulla scheda Riproduzione e selezionare le porte della periferica per le cuffie.

7. Fare clic sulla scheda Registrazione e selezionare uno o più bus per il microfono.

Importazione di file audio
In pochi semplici passaggi, è possibile riempire il montaggio audio con i diversi file audio che 
compongono il proprio podcast e disporli sulle tracce corrispondenti.

PREREQUISITI
La musica, gli effetti sonori e il contenuto parlato (nel nostro caso, la voce dell’host) sono stati 
salvati sotto forma di file audio separati.

NOTA

● Per un elenco dei formati file supportati, consultare il Manuale operativo di WaveLab Cast.

● Nel caso in cui sia ancora necessario registrare la voce fuori campo in WaveLab Cast, 
consultare la sezione Registrazione in WaveLab Cast.

PROCEDIMENTO

1. Per importare il contenuto parlato, eseguire una delle seguenti operazioni:

● Fare clic-destro nell’area vuota di colore grigio (1) della traccia Host e selezionare 
Inserisci i file audio (2). Fare clic su Sfoglia (3) per cercare i file.

Realizzazione del primo progetto di podcast
Importazione di file audio 
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● Trascinare i file audio che contengono i propri contenuti parlati nell'area vuota di colore 
grigio della traccia Host.

● Nella barra dei menu nella parte superiore dell'area di lavoro, selezionare Finestre degli 
strumenti di utility > Browser dei file. Nella finestra del Browser dei file, raggiungere 
i propri file audio e trascinarli nell’area vuota di colore grigio della traccia Host.

2. Per importare la musica, eseguire una delle seguenti operazioni:

● Fare clic-destro nell’area vuota di colore grigio della traccia Music e selezionare Inserisci 
i file audio. Fare clic su Sfoglia per cercare i file.

● Trascinare i file audio che contengono la musica nell'area vuota di colore grigio della 
traccia Music.

● Nella barra dei menu nella parte superiore dell'area di lavoro, selezionare Finestre degli 
strumenti di utility > Browser dei file. Nella finestra del Browser dei file, raggiungere 
i propri file audio e trascinarli nell’area vuota di colore grigio della traccia Music.

3. Per importare gli effetti sonori, eseguire una delle seguenti operazioni:

● Fare clic-destro nell’area vuota di colore grigio della traccia SoundFX e selezionare 
Inserisci i file audio. Fare clic su Sfoglia per cercare i file.

● Trascinare i file audio che contengono gli effetti sonori nell'area vuota di colore grigio 
della traccia SoundFX.

● Nella barra dei menu nella parte superiore dell'area di lavoro, selezionare Finestre degli 
strumenti di utility > Browser dei file. Nella finestra del Browser dei file, raggiungere 
i propri file audio e trascinarli nell’area vuota di colore grigio della traccia SoundFX.

NOTA

I file audio in un montaggio audio vengono definiti “clip” in WaveLab Cast. È possibile 
modificare le clip in un montaggio audio in modo non distruttivo; qualsiasi modifica 
applicata alle clip non altera i file audio originali.

LINK CORRELATI
Registrazione in WaveLab Cast a pag. 10

Registrazione in WaveLab Cast
In WaveLab Cast è possibile registrare i propri contenuti principali e qualsiasi voce fuori campo, 
cioè la propria voce e i contributi di eventuali ospiti o intervistati aggiuntivi.

Realizzazione del primo progetto di podcast
Registrazione in WaveLab Cast 
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PREREQUISITI
Il microfono e le cuffie che si intende utilizzare sono stati configurati correttamente. Fare 
riferimento alla sezione Configurazione del sistema.

PROCEDIMENTO

1. Aggiungere una nuova traccia al proprio montaggio audio facendo clic su  in cima all’area 
dei controlli delle tracce, sul lato sinistro della finestra Montaggio audio.

2. Selezionare uno dei seguenti tipi di traccia:

● Traccia mono

● Traccia stereo

● Traccia video

NOTA

Il tipo di traccia predefinito per il contenuto parlato, come ad esempio la traccia Host, è 
Mono. L'icona mono  a sinistra dell'etichetta Host indica che si tratta di una traccia mono. 
L'icona stereo  accanto alla traccia Music e le etichette della traccia SoundFX indicano che 
si tratta di tracce stereo.

3. Per rinominare la traccia, fare doppio clic sul rispettivo nome e inserire un nuovo nome nel 
campo Nome traccia. Fare clic su OK.

4. Fare clic sul pulsante Record  nell’area dei controlli della nuova traccia.

5. Selezionare il proprio microfono dall’elenco Ingresso audio.

Per il microfono Steinberg ST-M01 è possibile selezionare UR22C Input Mono 1 o UR22C 
Input Mono 2.

6. Fare nuovamente clic sul pulsante Record .

L'icona inizia a lampeggiare e alterna gli stati Registra e Pausa.

7. Indossare le cuffie e attivare il comando Monitor  nell’area dei controlli delle tracce.

Realizzazione del primo progetto di podcast
Registrazione in WaveLab Cast 
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8. Fare clic su Registra  sulla barra di trasporto nella parte inferiore dell'area di lavoro e 
iniziare a parlare.

9. Per arrestare o interrompere la registrazione, fare clic su Arresta  nella barra di trasporto.

10. Per riprendere la registrazione, fare nuovamente clic su Registra  nella barra di trasporto.

RISULTATO
Viene creata una nuova clip sulla traccia, contenente l'audio registrato.

LINK CORRELATI
Configurazione del sistema a pag. 8

Ascolto delle tracce nel proprio podcast
È possibile ascoltare contemporaneamente tutte le tracce del proprio podcast o selezionare 
singole tracce.

PREREQUISITI
Sono stati configurati gli altoparlanti o le cuffie.

PROCEDIMENTO

1. Per attivare la riproduzione, fare clic su Riproduzione  sulla barra di trasporto nella parte 
inferiore dell'area di lavoro.

2. Nell’area dei controlli di una traccia, eseguire una delle seguenti operazioni:

● Per mettere in mute una traccia, fare clic su Mute . Il pulsante diventa di colore giallo.

● Per mettere in solo una traccia, cioè per ascoltare quella particolare traccia in forma 
esclusiva, fare clic su Solo . Il pulsante diventa di colore rosso.

● Per ascoltare più tracce, fare Ctrl/Cmd  clic sul pulsante Solo per le tracce desiderate.

● Per evitare che una traccia venga messa in mute, anche quando si mette in solo un'altra 
traccia, attivare la funzione di annullamento dello stato di solo per la traccia. Per farlo, 
premere Ctrl/Cmd  e Alt/Opt  e fare clic su Solo. Fare nuovamente clic su Solo per 
disattivare la funzione di annullamento dello stato di solo.

Spostamento, duplicazione ed eliminazione delle clip
In WaveLab Cast è possibile spostare, copiare ed eliminare in maniera estremamente semplice le 
clip nel proprio montaggio audio.

OPZIONI
● Per spostare una clip, passare il puntatore del mouse sopra la metà inferiore della clip 

desiderata. Non appena un'icona simile a una croce con una freccia su ciascuna estremità 
appare nella parte inferiore-destra del puntatore del mouse, fare clic e trascinare la clip alla 
posizione desiderata nel montaggio audio.

SUGGERIMENTO

Se sembra che sia possibile spostare le clip solo come un gruppo, con la scheda Modifica 
attivata, selezionare Nessuno dal pannello Ripercussione. Sarà così possibile spostare le clip 
singolarmente.

Realizzazione del primo progetto di podcast
Ascolto delle tracce nel proprio podcast 
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● Per duplicare una clip, passare il puntatore del mouse sopra la metà superiore della clip 
desiderata. Non appena compare un'icona che assomiglia a due rettangoli sovrapposti 
nella parte inferiore-destra del puntatore del mouse, fare clic e trascinamento per creare una 
copia della clip e posizionarla sulla traccia.

● Per eliminare una clip, selezionarla, cliccarci sopra col tasto destro e selezionare Elimina la 
clip selezionata. In alternativa, con la scheda Modifica attivata, selezionare la clip e fare clic 
su Elimina la clip selezionata nel pannello Rimozione.

NOTA

In questa Guida pratica di WaveLab Cast abbiamo posto l'accento sulla presentazione di 
alcune delle funzionalità di base dell'applicazione, che riteniamo utili per completare il vostro 
primo progetto di podcast. Non appena vi sentirete pronti per esplorare le funzionalità più 
avanzate di WaveLab Cast, potrete fare riferimento al Manuale operativo di WaveLab Cast 
per ulteriori informazioni, istruzioni e suggerimenti.

ESEMPIO
Spostamento delle clip

https://youtu.be/CrZhCzzMEp8

ESEMPIO
Duplicazione delle clip

https://youtu.be/-P091YUJSpc

ESEMPIO
Eliminazione delle clip

https://youtu.be/TmIG7_z1ApE

Dissolvenza delle clip nel montaggio audio
È possibile applicare dissolvenze (fade-in e fade-out) e dissolvenze incrociate alle clip.

OPZIONI
● Per eseguire una dissolvenza incrociata delle clip, spostare le clip in modo che si 

sovrappongano sulla linea del tempo, sulla stessa traccia o su tracce diverse.
● Per aggiungere un fade-in, fare clic sul punto al centro del bordo sinistro della clip ed 

eseguire un trascinamento verso destra.
● Per aggiungere un fade-out, fare clic sul punto al centro del bordo destro della clip ed 

eseguire un trascinamento verso sinistra.

Realizzazione del primo progetto di podcast
Dissolvenza delle clip nel montaggio audio 
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ESEMPIO
Dissolvenze

Nel nostro esempio, una clip sulla traccia musicale chiamata Teaser Music si sovrappone a 
una clip sulla traccia Host (Intro) sull'asse orizzontale, cioè rispetto alla linea del tempo (1). Di 
conseguenza, la musica inizia prima e la voce fuori campo entra più tardi, con la musica ancora in 
riproduzione.

Per sfumare l'audio all'inizio della clip Intro (applicare cioè un fade-in), fare clic sul punto (2) al 
centro del bordo sinistro ed eseguire un trascinamento verso destra.

Per sfumare l’Intro alla fine della clip (applicare cioè un fade-out), fare clic sul punto (3) al centro 
del bordo destro ed eseguire un trascinamento verso sinistra.

ESEMPIO
Dissolvenza in entrata (fade-in)

https://youtu.be/GF1LSvhtdyI

ESEMPIO
Dissolvenza in uscita (fade-out)

https://youtu.be/a1HPzM0Ts9g

Taglio e suddivisione delle clip
In WaveLab Cast è possibile tagliare le clip in un montaggio audio e suddividerle in segmenti 
audio più piccoli.

OPZIONI
● Per tagliare l'audio, passare il puntatore del mouse sul bordo sinistro o destro di una 

clip. Quando è visualizzata l'icona Taglio , fare clic ed eseguire un trascinamento verso 
sinistra o destra e rilasciare il pulsante del mouse non appena l'audio viene tagliato come 
desiderato.

● Per suddividere una clip, fare clic alla posizione in cui si desidera eseguire la suddivisione. 
Il cursore di modifica (la linea rossa verticale lampeggiante) viene spostato in questa 
posizione. Eseguire una delle seguenti operazioni:

● Fare clic-destro all’interno della clip e selezionare Dividi al cursore.

● Spostare il mouse lungo il cursore di modifica, nella metà superiore della clip. Non 
appena compare l'icona delle forbici , fare doppio-clic per suddividere la clip.

● Attivare la scheda Modifica, quindi selezionare Dividi le clip dal pannello Suddividi.

Realizzazione del primo progetto di podcast
Taglio e suddivisione delle clip 
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ESEMPIO
Taglio delle clip

https://youtu.be/qGtY1QzDBqQ

ESEMPIO
Suddivisione delle clip, opzione 1

https://youtu.be/N0sRthBLho4

ESEMPIO
Suddivisione delle clip, opzione 2

https://youtu.be/W0WyOFOJnTY

Riduzione automatica della musica rispetto alla voce fuori 
campo (“ducking”)

Nelle parti del proprio podcast in cui il contenuto parlato è accompagnato da della musica, è 
possibile utilizzare la funzione di ducking per attenuare la musica in modo che la voce risulti in 
primo piano.

PREREQUISITI

● Il montaggio audio contiene una traccia Music e una traccia vocale, ad esempio la traccia 
Host.

● Le clip sono state disposte sulle tracce in modo che si sovrappongano sulla linea del 
tempo, cioè quando si riproduce il montaggio audio, si possono sentire la voce e la musica 
contemporaneamente.

PROCEDIMENTO

1. Nell’area dei controlli della traccia Music, fare clic sul pulsante Ducker attiv./disatt.  (1).

Il pulsante diventa blu a indicare che la funzione è attivata.

2. Fare clic su Sorgente (2) a destra del pulsante Ducker attiv./disatt.  (1).

3. Selezionare una Traccia modulatrice, cioè la traccia che si intende ascoltare in primo piano. 
Nel nostro caso, si tratta della traccia Host (4 o di qualsiasi altra traccia vocale aggiunta al 
montaggio audio).

4. Riprodurre la parte audio per verificare che sia la voce che la musica siano udibili, con la voce 
in primo piano.

Realizzazione del primo progetto di podcast
Riduzione automatica della musica rispetto alla voce fuori campo (“ducking”) 
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5. Facoltativo: per regolare il livello di ducking, fare clic sull’icona Impostazioni del ducker 
(3) a destra del pulsante Sorgente (2). Nella finestra di dialogo che si apre, eseguire una delle 
seguenti operazioni:

● Per aumentare il volume della musica, spostare il cursore Music Attenuation (5) verso 
destra.

● Per ridurre il volume della musica, spostare il cursore Music Attenuation (5) verso 
sinistra.

ESEMPIO
Ducking

https://youtu.be/kJHf4SdZIF4

Miglioramento del suono del podcast
La sezione Inspector della traccia in WaveLab Cast ospita una serie di effetti che consentono di 
ottimizzare il suono del proprio podcast e migliorare l'esperienza di ascolto per il pubblico.

PROCEDIMENTO

1. Selezionare una traccia.

2. Attivare un effetto in una delle seguenti sezioni dell’Inspector della traccia:

● Pulizia

● Miglioramento

3. Regolare i parametri dell’effetto.

LINK CORRELATI
Effetti nelle sezioni Pulizia e Miglioramento a pag. 16

Effetti nelle sezioni Pulizia e Miglioramento

Sezione Pulizia

La sezione Pulizia offre una serie di funzionalità di semplice utilizzo per ridurre o rimuovere 
eventuali suoni indesiderati dalle proprie registrazioni.

È possibile scegliere tra i seguenti effetti:

DeHummer
Rimuove ronzii e brusii dalle registrazioni.

DeNoiser
Riduce o rimuove i suoni ambientali, ad esempio il rumore dell'aria condizionata 
durante un'intervista.

DeEsser
Riduce le sibilanti eccessive, come i suoni "s" più aspri.

SUGGERIMENTO

Fare clic su Listen per ascoltare esclusivamente le parti che sono state rimosse.

Realizzazione del primo progetto di podcast
Miglioramento del suono del podcast 
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Sezione Miglioramento

La sezione Miglioramento offre alcune funzionalità di semplice utilizzo per assicurarsi che le 
proprie registrazioni vocali, che di solito rappresentano gli elementi più essenziali di un podcast, 
suonino il più chiare e brillanti possibile.

È possibile scegliere tra i seguenti effetti:

Voice Exciter
Aggiunge dinamica alle voci enfatizzandone le frequenze. È possibile regolare i 
parametri Amount (l’entità dell’effetto che viene applicato) e Clarity (la chiarezza da 
ottenere).

Reverb
Consente di creare una particolare sensazione spaziale per quanto riguarda l’origine 
della voce, dando cioè l'impressione che chi parla si trovi ad esempio in una stanza 
piccola e intima vicino agli ascoltatori, oppure in un grande teatro. È possibile regolare 
i parametri Size (dimensione dello spazio) e Mix, cioè il bilanciamento tra il suono 
originale (dry) e il suono processato (wet).

EQ
Consente di aumentare o ridurre il livello delle basse (Low), medie (Mid) o alte (Hi) 
frequenze. Low Cut riduce le frequenze più basse per ottenere una chiarezza ancora 
maggiore.

SUGGERIMENTO

Per le registrazioni vocali, si consiglia di attivare il filtro Low Cut.

Maximizer
Aggiunge compressione e limitazione alle voci fuori campo, conferendo così corpo alla 
voce.

LINK CORRELATI
Miglioramento del suono del podcast a pag. 16

Esportazione del podcast
Per pubblicare il proprio podcast, è necessario specificare un formato di output ed eseguire il 
rendering del podcast. In questo modo, il montaggio audio viene trasformato in un file audio che 
è possibile caricare su un servizio hosting di podcast.

PROCEDIMENTO

1. Con il montaggio audio del podcast aperto, nel pannello Uscita, fare clic su Renderizza.

2. Verificare che sia selezionata l’opzione Montaggio intero nell’area Sorgente e definire 
il proprio podcast come uscita, nel caso in cui WaveLab Cast non l’abbia impostato 
automaticamente.

3. A destra del campo Formato, fare clic su Preset  e selezionare un formato dai Preset di 
fabbrica.

NOTA

Si consiglia di utilizzare almeno il formato Wav 24 bit. Sebbene sia probabile che il servizio 
di hosting comprima i dati durante la pubblicazione, per scopi di archiviazione e riutilizzo o 

Realizzazione del primo progetto di podcast
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modifica del file in un secondo momento, è buona norma salvare un file non compresso e di 
alta qualità del proprio podcast.

4. Fare clic su Avvia.

Impostazione dell’intensità acustica del podcast
Poiché la maggior parte dei servizi di hosting di podcast richiedono il rispetto di specifici requisiti 
di intensità acustica, è possibile impostare il volume del proprio file audio dopo aver eseguito il 
rendering del podcast.

PROCEDIMENTO

1. Aprire il file audio renderizzato del proprio podcast nell'Editor audio.

2. Fare clic su Intensità acustica (1) nel pannello Livello per aprire la finestra di dialogo 
Normalizzatore dell'intensità acustica (2). Per gli scopi del nostro progetto di questa 
Guida pratica, nel campo Intensità acustica da ottenere, digitare -16 LUFS. Impostare 
il Livello di picco massimo su -1 dB e fare clic su Applica.

NOTA

In alternativa, è possibile fare clic sulla freccia in giù che si trova a destra del pulsante 
Intensità acustica, che consente di scegliere un preset da un elenco, per diversi servizi di 
hosting.

Caricamento del podcast su un servizio di hosting

Realizzazione del primo progetto di podcast
Impostazione dell’intensità acustica del podcast 
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PROCEDIMENTO

1. Con il file audio renderizzato aperto, fare clic su Carica l’episodio nel pannello Podcast. 
Vengono visualizzati diversi servizi di hosting.

2. Selezionare un servizio di hosting.

3. Fare clic su Autorizza. Si apre in tal modo il browser web.

4. Accedere al proprio account utente del servizio di hosting.

5. Fare clic su Upload.

NOTA

In fase di caricamento del podcast, WaveLab Cast crea un file .mp3 dal file .wav a 24 bit e 
carica il file .mp3.

Creazione dei feed RSS
I podcast vengono distribuiti via RSS (Rich Site Summary), uno standard per la distribuzione di 
notizie e altre informazioni su internet. In WaveLab Cast, un feed RSS è costituito da un file 
di testo contenente una serie di informazioni sugli episodi del podcast; è possibile inserirlo 
utilizzando l’Editor dei feed RSS.

PROCEDIMENTO

1. Per accedere all’Editor dei feed RSS, con il file audio renderizzato del proprio podcast aperto 
nell’Editor audio, eseguire una delle seguenti operazioni:

● Attivare la scheda Modifica in cima all’Editor audio, fare clic su Carica l'episodio nel 
pannello Podcast e selezionare Crea feed RSS.

● Attivare la scheda File in cima all’Editor audio, fare clic su Podcast sulla sinistra, quindi 
su Crea feed RSS.

2. Nella sezione Feed, digitare il Titolo ufficiale del proprio podcast da pubblicare su internet.

3. Attivare la scheda Principale al centro della finestra e aggiungere una breve descrizione del 
podcast, lunga approssimativamente tre o quattro frasi, nel campo Descrizione.

4. Facoltativo: se il podcast fa riferimento a un sito web, digitare il Link internet (URL) in cima 
alla finestra Principale.

Realizzazione del primo progetto di podcast
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Aggiunta e gestione degli episodi del podcast
L'Editor dei feed RSS disponibile in WaveLab Cast consente di aggiungere e gestire episodi 
multipli del proprio podcast e offre il controllo sulle rispettive date di pubblicazione e 
informazioni che si desidera condividere.

PREREQUISITI
È stato aperto l’Editor dei feed RSS, come descritto nel capitolo Creazione dei feed RSS.

PROCEDIMENTO

1. Per aggiungere un episodio, fare clic su Nuovo  nell’angolo superiore-sinistro dell’Editor 
dei feed RSS.

2. Nella sezione Episodi nell’area inferiore-sinistra dell’Editor dei feed RSS, scegliere un file 
audio.

3. Eseguire una delle seguenti operazioni:

● Per rinominare un episodio, fare doppio-clic nella colonna Titolo dell’elenco degli episodi 
(1).

● Per modificare la sequenza degli episodi, spostarli alle posizioni desiderate nell'elenco 
degli episodi (1) mediante trascinamento.

● Per eliminare un episodio, selezionarlo dall’elenco (1) e fare clic su Elimina  nell’angolo 
superiore-sinistro dell’Editor dei feed RSS.

● Per duplicare un episodio, selezionarlo dall’elenco (1) e fare clic su Duplica  nell’angolo 
superiore-sinistro dell’Editor dei feed RSS.

LINK CORRELATI
Creazione dei feed RSS a pag. 19

Aggiunta di informazioni sugli episodi del podcast
Maggiori sono le informazioni fornite sul podcast, più facile sarà per i potenziali ascoltatori 
individuarlo e più è probabile che il podcast corrisponda alle loro esigenze, interessi e 
aspettative, così da farli iscrivere.

PROCEDIMENTO

1. Nella finestra Principale, al centro dell’Editor dei feed RSS, inserire:

● Una descrizione

● Una data di pubblicazione (è possibile scegliere una data e un'ora future o fare clic su 
Adesso per pubblicare il podcast immediatamente)

● Facoltativo: un collegamento internet (URL) che fa riferimento al proprio podcast

Realizzazione del primo progetto di podcast
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2. Facoltativo: attivare la scheda Info per aggiungere delle informazioni supplementari, come 
ad esempio:

● Indirizzi email

● Informazioni di copyright

● Categorie (come Cibo, Storia, TV e film, Design, ecc.)

● Lingua

● Frequenza di aggiornamento

3. Facoltativo: nella finestra iTunes sul lato destro dell'Editor dei feed RSS, aggiungere delle 
informazioni supplementari, ad esempio:

● Sottotitolo (approssimativamente cinque parole)

● Parole chiave (per aiutare i potenziali ascoltatori a trovare il podcast attraverso i motori 
di ricerca)

● Immagine (convenzione: 300x300 pixel, ridimensionata automaticamente se di 
dimensioni superiori)

Caricamento degli episodi in un server FTP
Per pubblicare gli episodi del proprio podcast, è necessario caricarli su un server FTP.

PROCEDIMENTO

1. Nell’Editor dei feed RSS, attivare la scheda Modifica.

2. Fare clic su Impostazioni FTP nel pannello FTP e inserire i dati necessari.

3. Eseguire una delle seguenti operazioni:

● Per caricare o aggiornare tutti gli episodi, fare clic su Aggiorna tutti gli elementi nel 
pannello FTP.

● Per caricare o aggiornare gli episodi selezionati, fare clic su Aggiorna l'elemento 
selezionato nel pannello FTP.

Realizzazione del primo progetto di podcast
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Come proseguire adesso

Ci auguriamo che siate riusciti a creare con successo il vostro primo podcast, che siate soddisfatti 
del risultato e che vi sia piaciuto lavorare con WaveLab Cast.

In questa Guida pratica di WaveLab Cast abbiamo posto l'accento sulla presentazione di alcune 
delle funzionalità di base dell'applicazione, che riteniamo utili per completare il vostro primo 
progetto di podcast.

Non appena vi sentirete pronti per esplorare le altre e più avanzate funzionalità di WaveLab Cast, 
potrete fare riferimento al Manuale operativo di WaveLab Cast disponibile su steinberg.help per 
ulteriori informazioni, istruzioni e suggerimenti.

Potete inoltre visitare il nostro Canale WaveLab di Steinberg su YouTube, dove utenti esperti 
condividono le loro conoscenze ed esperienze. I nostri video tutorial spaziano dal livello 
principiante a flussi di lavoro di mastering professionali e riguardano WaveLab Cast e altre 
varianti, come o .

Per scambiare idee con altri utenti di WaveLab o per dubbi o domande, è possibile visitare i 
forum di discussione di WaveLab su steinberg.net.

Ultimo ma non meno importante, apprezziamo molto i vostri feedback e le vostre domande, 
quindi fatevi sentire!

Vi auguriamo tutto il meglio, e soprattutto che possiate avere molti fedeli ascoltatori per i vostri 
podcast,

il team di WaveLab Cast
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