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Introduzione agli screensaver
Lo screensaver è stato creato con lo scopo di proteggere i primi schermi per computer 
perchè mantere la stessa immagine per ore poteva causare problemi ai pixel dello 
schermo riducendo la fedeltà dei colori. Con le nuove tecnologie l'uso dello 
screensaver è diventato sempre meno utile però viene ancora utilizzato perchè  bello 
da vedere. E come sui computer, anche sul nostro cellulare è stato introdotto uno 
screensaver (non proprio bellissimo ma funzionale). La prima domanda che può 
venire in mente è: posso cambiare lo screensaver con la mia gif preferita?Risposta: 
NO. Almeno così vi risponderebbe il vostro rivenditore di cellulari di fiducia, ma con 
un po' di impegno potrete avere tutte le immagini che volete come salvaschermo! 
Vediamo ora come.

Basi per la creazione

Vediamo ora cosa vi serve per creare il vostro salvaschermo: 
●        Un file .gif animato da utilizzare come screensaver
●            Easy Screensaver creator by S.V softwares
●            Un programma di imaging per ridimensionare la vostra .gif

Modificare lo screensaver prima di crearlo

           Prima di creare il nostro salvaschermo bisogna ridimensionare l'immagine in modo 
da farla stare nello schermo. La risoluzione è di 176x208 pixel. 
Se vogliamo possiamo impostare questa risoluzone all'immagine però potrebbe 
risultare deformata. Per saltare questo problema prendiamo la dimensione più alta e
la portiamo uguale a quella dello schermo. 

Es: Con un immagine di risoluzione 640x480 prendo la larghezza(640) e la imposto
      uguale a 176 e lascio che il programma calcoli da sono l'altezza in modo da 
      mantenere le proporzioni.

Una volta fatto questo basta salvare l'immagine in formato .gif .
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Uso del programma Easy screensaver creator by S.V. 
Soft
Ora andiamo su http://www.svsoftwares.org/index.php?lang=it , clicchiamo su

     Easy symbian suite  e selezioniamo easy screensaver creator. Scarichiamo il software 
e sul sito facciamo una donazione per il lavoro dell'autore. 
Una volta installato il programma si presenterà così:

Premiamo “seleziona cartella”  e cerchiamo la cartella dove abbiamo salvato il file 
.gif. In alto selezioniamo “GIF” e sul riquadro di destra dovrebbe apparire il file che 
abbiamo  creato. Importiamolo con il tasto “>>” e quindi apriamo la tab 
impostazioni.
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Impostiamo il nome dello screensaver. In “Durata ScreenSaver” dobbiamo inserire 
quanto dura lo screensaver in millisecondi (1sec=1000 millisecondi--->Es: 
35sec*1000=35000+00=3500000 A me funziona solo aggiungendo due 0 in più)
In “tempo sospensione” dobbiamo inserire il tempo per cui lo screensaver sparisce e 
esce lo standby.
In “Durata fotogrammi” inseriamo l'intervallo fra un fotogramma e l'altro in 
millisecondi +00 (determina la velocità di esecuzione dello screensaver)
Infine su “illuminazione screensaver” inseriamo il tempo per cui deve restare accesa
la retroilluminazione finchè funziona il salvaschermo.

A questo punto clicchiamo su “crea” e salviamo il file di installazione.

Trasferimento dello screensaver al cellulare

Per trasferire il file al cellulare usiamo il nokia phone manager oppure un lettore di 
schede mini-sd. Una volta trasferito facciamo partire l'installazione e continuiamo 
come qualsiasi programma per sybian.

©2006 – 2007 The Ray's Source



Impostazione dello screensaver

Per impostare lo screensaver facciamo così:
Menu->Strumenti->Temi->Nome del vostro tema->Modifica->Screensaver->nome 
del vostro salvaschermo.

Applicate le modifiche ed ecco a voi il vostro nuovo screensaver!
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