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Riferimento del componente di distribuzione CS5.5
Mappatura componente - payload
Questo documento contiene una tabella che mette in relazione i payload nelle carte di installazione
dei prodotti Adobe® Creative Suite® 5.5 con le applicazioni e i componenti di appartenenza. L’elenco dei
payload e quello dei componenti è derivato dal prodotto CS5.5 Master Collection. Gli altri prodotti CS5.5
contengono un sottoinsieme di questi payload e componenti.
Nella tabella sono presenti cinque colonne:
X

La prima colonna “Componente” contiene il nome dell’applicazione o del componente come
visualizzato nell’interfaccia del programma di installazione o del toolkit di distribuzione. Questi
nomi sono approssimativamente in ordine alfabetico e dove questo ordine non è rispettato è per
mantenere la relazione tra componenti.
Allo scopo di individuare più facilmente i componenti per nome e risparmiare spazio nella tabella,
tutti i qualificatori “CS5” e il termine “Adobe” introduttivo sono stati eliminati dai nomi dei
componenti. Ad esempio, “Adobe After Effects® CS5.5” viene riportato come “After Effects”.

X

Nella seconda colonna “Tipo” viene indicato se l’elemento della prima colonna è un’applicazione
CS5.5 principale, un componente condiviso, un componente di supporto o un altro tipo non elencato
come entità distinta con nome nel programma di installazione o nel toolkit.

X

Nella terza colonna “Descrizione componente” viene riportata una descrizione concisa della
funzionalità del componente.

X

Nella quarta colonna “Payload” vengono elencati i nomi dei payload il cui contenuto implementa
questo componente. Se il payload è specifico a una piattaforma, il nome è seguito da (Windows)
o (Mac). Se la piattaforma non è specificata, il payload è presente su entrambe le piattaforme.

X

Nella quinta colonna “Descrizione payload” sono contenute ulteriori informazioni sui payload,
ad esempio se si tratta di payload necessari o opzionali e per quali applicazioni.
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Componente Tipo

Descrizione componente

Payload

Descrizione payload

Acrobat® 10 Pro

Applicazione Un’applicazione Adobe PDF per leggere,
modificare e annotare i file PDF.

Acrobat Pro 10.0-EFG

Payload del prodotto Acrobat. Notare che
questo payload include i payload MSI o PKG
nativi con una tecnologia di installazione
proprietaria di Creative Suite.
La stringa “EFG” dipende dalle impostazioni
internazionali e può cambiare in base alle
impostazioni internazionali su cui si intende
distribuire.

After Effects®

Applicazione Consente di creare grafica in movimento
ed effetti visivi per film, video, DVD, Web
e dispositivi mobili.

AdobeAfterEffects10.5AllRetail

Payload principale per After Effects 10 in tutte
le lingue disponibili in un supporto specifico.
Senza questo payload, After Effects non viene
installato.

AdobeAfterEffects10.5de_DELanguagePack
AdobeAfterEffects10.5en_USLanguagePack
AdobeAfterEffects10.5es_ESLanguagePack
AdobeAfterEffects10.5fr_FRLanguagePack
AdobeAfterEffects10.5it_ITLanguagePack
AdobeAfterEffects10.5ja_JPLanguagePack
AdobeAfterEffects10.5ko_KRLanguagePack

Risorse linguistiche.

Versione documento 3.0

AdobeAfterEffects10.5ProtectedAll
Contenuto protetto che non può essere
installato senza un numero di serie valido AdobeAfterEffects10.5ProtectedWrapperAll
e un payload wrapper che assicuri la
gestione corretta del contenuto protetto
in tutti gli scenari di licenza.

Senza questo payload, l’applicazione non è in
grado di leggere/scrivere diversi codec quando
viene eseguita in modalità di prova. Questo
payload è essenziale per l’uso di tutte le funzioni
di After Effects.

Contenuto funzionale.

Questo payload è consigliato per utilizzare
al meglio tutti i flussi di lavoro.
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Componente Tipo

Descrizione componente

Payload

Descrizione payload

After Effects

Impostazioni specifiche delle preferenze
di After Effects.

AdobeAfterEffectsPresets10.5All

Senza questo payload, tutte le impostazioni
predefinite non vengono caricate nel sistema
al momento dell’installazione.

Supporto obbligatorio.

AdobeAfterEffects10.5SupportAll

Payload di supporto necessario per il corretto
funzionamento dei flussi di lavoro.

Profili video.

AdobeVideoProfilesAE3_1-mul

Senza questo payload, alcuni profili
colore comuni da utilizzare con il video
non sono disponibili. Questo non danneggia
After Effects.

Impostazioni colore.

AdobeMotionPicture3_1-mul

Senza questo payload, le funzioni principali
di After Effects non funzionano correttamente.

AdobeAudition4All

Payload principale per Audition 4 in tutte le
lingue disponibili in un supporto specifico.
Senza questo payload, Audition non viene
installato.

AdobeAudition4en_USLanguagePack

Risorse linguistiche.

Audition®

Supporto

Applicazione Consente di creare tracce audio per film,
video, DVD, Web e dispositivi mobili.

Adobe Bridge

Condiviso

AdobeBridge4_1-mul
Browser di file ed editor di metadati
per organizzare, cercare, individuare
e visualizzare risorse creative multimediali.
Fornisce accesso centralizzato ai file
di progetto e alle impostazioni generali
nonché alla creazione di tag per metadati
XMP e a funzionalità di ricerca.

Payload principale; anche programma
di installazione del prodotto Adobe Bridge.
Necessario per Illustrator®, InDesign®
e Photoshop®.
Opzionale per altri prodotti.

Adobe
Camera Raw

Supporto

AdobeCameraRaw6.0All
Consente di manipolare le immagini
fisse (fotografiche), nonché di visualizzare AdobeCameraRaw6.0All-181110110248
e modificare i negativi digitali nel formato AdobeCameraRaw6.0All-x64 (Windows)
della fotocamera.

Plug-in di Camera Raw.
Necessario per la maggior parte delle
applicazioni CS5.5.
Senza questo payload, le applicazioni non
sono in grado di leggere, scrivere o modificare
i dati raw della fotocamera.

Profili fotocamera per input
da Camera Raw.

Versione documento 3.0
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Necessario per Adobe Bridge e Photoshop.
AdobeCameraRawProfile6.0All-181110110333
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Componente Tipo

Descrizione componente

Payload

Descrizione payload

CMaps

Tabelle di mapping dei caratteri,
necessarie per il corretto funzionamento
dei font.

AdobeCMaps3-mul

Payload principale.
Necessario per la maggior parte delle
applicazioni CS5.5.

AdobeCMaps3_x64-mul
(Windows)

Versione a 64 bit del payload precedente;
utilizzato solo da Photoshop.

Profili
e impostazioni
colore

Supporto

Supporto

Profili colore per gli spazi cromatici CMYK AdobeColorCommonSetCMYK3_1-mul
e RGB.

L’assenza dei profili colore CMYK critici
può determinare una stampa non corretta.
Necessario per alcune applicazioni CS5.5.

AdobeColorCommonSetRGB3_1-mul

L’assenza dei profili colore RGB critici può
determinare un funzionamento non corretto
delle applicazioni.
Necessario per diverse applicazioni CS5.5.

Profili colore extra per diverse regioni:
Unione europea (EU), Giappone (JA)
e tutte le altre regioni (NA).

AdobeColorEU_ExtraSettings3_1-mul
AdobeColorJA_ExtraSettings3_1-mul
AdobeColorNA_ExtraSettings3_1-mul

Necessario per Flash, Illustrator, InDesign
e Photoshop.

Profili colore consigliati per diverse
regioni: Unione europea (EU), Giappone
(JA) e tutte le altre regioni (NA).

AdobeColorEU_Recommended3_1-mul
AdobeColorJA_Recommended3_1-mul
AdobeColorNA_Recommended3_1-mul

Necessario per Flash, Illustrator, InDesign
e Photoshop.

Content Viewer® Applicazione Applicazione di visualizzazione dei
contenuti da usare con applicazioni
Digital Publishing.

AdobeContentViewer-mul

Payload dell’applicazione. Senza questo
payload, l’applicazione Content Viewer
non è disponibile.

Contribute®

AdobeContribute6.1-mul

Payload del prodotto.

AdobeContribute6.1en_GBLanguagePack
AdobeContribute6.1en_USLanguagePack

Risorse linguistiche.

AdobeContribute6.1-FFPlugin
AdobeContribute6.1-IEPlugin
AdobeContribute6.1-OfficePlugin

Supporto per browser e applicazioni,
necessario per Contribute.

Applicazione Consente agli utenti di scrivere,
esaminare e pubblicare in modo
collaborativo i contenuti Web garantendo
contemporaneamente l’integrità del sito
senza dover conoscere il linguaggio HTML.

Versione documento 3.0
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Componente Tipo

Descrizione componente

Payload

Descrizione payload

Estensione CS

Supporto

Infrastruttura di estensione di Creative
Suite. Utility impiegata dalle estensioni
di Service Manager e Adobe Drive
per accedere ai servizi CS5.5 online
incorporati nelle applicazioni CS5.5.

AdobeCSXSExtensions2.5-mul
AdobeCSXSInfrastructure2.5-mul

Tramite questi payload principali viene garantita
la presenza di applicazioni per i servizi CS Live.
Necessari per la maggior parte dei prodotti
della suite.

Pannello di CS
Review

Condiviso

Un’estensione CS basata su Flex che
fornisce l’interazione con il servizio CS
Review/CS Live.

AdobeReviewPanelCS-mul

Programma di installazione. Utilizzato da
InDesign, Photoshop, Illustrator, Premiere® Pro.

Device Central

Condiviso

Produzione ed emulazione di contenuto
per telefoni cellulari e dispositivi
elettronici di tipo consumer.

AdobeDeviceCentral3.5-mul

Payload principale.
Opzionale per alcuni prodotti.

DeviceCentral3.5LP-de_DE
DeviceCentral3.5LP-en_GB
DeviceCentral3.5LP-en_US
DeviceCentral3.5LP-es_ES
DeviceCentral3.5LP-es_MX
DeviceCentral3.5LP-fr_CA
DeviceCentral3.5LP-fr_FR
DeviceCentral3.5LP-it_IT
DeviceCentral3.5LP-ja_JP
DeviceCentral3.5LP-ko_KR

Risorse linguistiche.

NetAverages

Condiviso

SiteCatalystNetAverages2-mul
Un’estensione CS basata su Flex che
fornisce report sull’attività di un sito Web.

Digital
Publishing®

Applicazione Applicazioni di pubblicazione digitale

Dreamweaver®

Applicazione Consente di creare siti Web e applicazioni, AdobeDreamweaver11.5-mul
Payload principale.
viene utilizzato da Web designer, Web
AdobeDreamweaver11.5en_GBLanguagePack Risorse linguistiche.
developer e visual designer.

Programma di installazione. Utilizzato da
Dreamweaver, Flash Pro, InDesign, Photoshop,
Illustrator, Premiere® Pro.

AdobeDigitalPublishing-mul

Payload principale.

AdobeDigitalPublishingAppLang-en_GB
AdobeDigitalPublishingAppLang-en_US

Risorse linguistiche.

AdobeDreamweaver11.5en_USLanguagePack

Dynamic Link

Supporto

Versione documento 3.0

Supporto per la funzione Dynamic Link
nelle applicazioni video e audio.
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Necessario per After Effects, Encore®, Flash,
Adobe Premiere Pro e Soundbooth®.
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Componente Tipo
Encore

ExtendScript
Toolkit

Extension
Manager

Descrizione componente

Applicazione Gruppo di strumenti creativi per
l’authoring di DVD e blu-ray e
l’esportazione SWF per il Web. Fornito
con Adobe Premiere Pro.

Supporto

Condiviso

Versione documento 3.0

Payload

Descrizione payload

AdobeEncore5.1AllRetail

Payload principale in tutte le lingue disponibili
per un supporto specifico.

AdobeEncore5.1de_DELanguagePack
AdobeEncore5.1en_USLanguagePack
AdobeEncore5.1es_ESLanguagePack
AdobeEncore5.1fr_FRLanguagePack
AdobeEncore5.1it_ITLanguagePack
AdobeEncore5.1ja_JPLanguagePack
AdobeEncore5.1ko_KRLanguagePack

Risorse linguistiche.

AdobeEncore5.1ProtectedAll
Contenuto protetto che non può essere
installato senza un numero di serie valido. AdobeEncore5.1ProtectedWrapperAll
Non elencato nelle interfacce utente del
programma di installazione o dei toolkit.

Senza questo payload, l’applicazione non è in
grado di leggere/scrivere diversi codec quando
viene eseguita in modalità di prova. Questo
payload è essenziale per l’uso di tutte le funzioni
di Encore.

Contenuto funzionale.

AdobeEncoreFunctionalContent5.1All

Questo payload è consigliato per utilizzare
al meglio tutti i flussi di lavoro.

Strumento destinato allo sviluppo e al
debug degli script JavaScript. L’intuitivo
programma per il controllo della sintassi
integrato consente di identificare le aree
problematiche degli script e suggerisce
le soluzioni.

AdobeExtendScriptToolKit3.6.0-mul

Payload principale.
Necessario per Flash, Illustrator e InDesign.
Opzionale per diverse altre applicazioni CS5.5.

Risorse linguistiche per la localizzazione
del nome della cartella Utility in Mac OS.

AdobeUtilities3.1-mul (Mac)

Senza questo payload, ExtendScript Toolkit
non funziona correttamente in Mac OS.

Consente di gestire le estensioni, i plug-in AdobeExtensionManager5.5All
e le impostazioni nella maggior parte
delle applicazioni Creative Suite.

Aprile 2011
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Payload principale delle applicazioni.
Senza questo payload, le applicazioni non
sono in grado di gestire le estensioni CS SDK.
Necessario per Fireworks®, Illustrator e InDesign.
Opzionale per la maggior parte degli altri
prodotti.
Disponibile anche online da Adobe Exchange.
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Componente Tipo
Fireworks

Flash Builder™

Descrizione componente

Payload

Descrizione payload

Applicazione Consente di creare rapidamente
prototipi di siti Web e di interfacce
delle applicazioni. Consente di creare
e ottimizzare le immagini per il Web.

AdobeFireworks11.1.0All

Payload principale, programma di installazione
del prodotto.

AdobeFireworks11.1.0en_GBLanguagePack
AdobeFireworks11.1.0en_USLanguagePack

Risorse linguistiche.

Applicazione Uno strumento di sviluppo per le
applicazioni Internet con funzionalità
avanzate destinate a più piattaforme
(precedentemente Flex Builder).

AdobeFlashBuilder-mul

Payload principale, programma di installazione
del prodotto.

Supporto

Output AIR per dispositivi iOS

AIRforiOSFlashBuilder-mul
AIRforiOSWrapper2.6-mul

Consente l’output delle applicazioni AIR
destinate a dispositivi iOS.

Supporto

Font.

AdobeFlashFonts1-mul

Utilizzato in Flash Builder e Flash Catalyst™.

Flash Catalyst

AdobeFlashCatalyst-mul
Applicazione Uno strumento di progettazione
interattivo per grafici e Web designer che
desiderano creare rapidamente interfacce
espressive e contenuti interattivi senza
scrivere codice.

Payload principale, programma di installazione
del prodotto.

Flash Pro

Applicazione Consente di creare immagini animate
nei file SWF (Small Web Format).

AdobeFlash11.5-mul

Payload principale, programma di installazione
del prodotto.

AdobeFlash11.5de_DELanguagePack
AdobeFlash11.5en_USLanguagePack
AdobeFlash11.5es_ESLanguagePack
AdobeFlash11.5fr_FRLanguagePack
AdobeFlash11.5it_ITLanguagePack
AdobeFlash11.5ja_JPLanguagePack
AdobeFlash11.5ko_KRLanguagePack

Risorse linguistiche

Versione documento 3.0
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Componente Tipo

Descrizione componente

Payload

Descrizione payload

Flash Pro

Supporto per iPhone.

iPhone_Flash11.5-mul

Consigliato.

AdobeMobileExtension_Flash11.5-de_DE
AdobeMobileExtension_Flash11.5-en_US
AdobeMobileExtension_Flash11.5-es_ES
AdobeMobileExtension_Flash11.5-fr_FR
AdobeMobileExtension_Flash11.5-it_IT
AdobeMobileExtension_Flash11.5-ja_JP
AdobeMobileExtension_Flash11.5-ko_KR
AdobeMobileExtension_Flash11.5-mul

Risorse linguistiche

Flash Player è collegato direttamente
ai prodotti che richiedono Flash.

AdobeAPE3.2-mul
AdobeAPE3.101-mul
AdobeAPE3_x64-mul

Necessario per la maggior parte dei
prodotti CS5.5.

Plug-in standard di Flash Player per
il browser.

FPPluginMac_STI (Mac)

Il plug-in Flash Player per il browser Web
in Mac OS. È necessario per Flash Pro nei
flussi di lavoro utente critici.

Raccolta di font Adobe in bundle.

AdobeFontsRecommended-mul
AdobeFontsRecommended_x64-mul
(Windows)

Consigliato/necessario per le applicazioni CS5.5.

Font

Supporto

Supporto

AdobeFontsRequired-mul
AdobeFontsRequired_x64-mul (Windows)

Aiuto

Condiviso

Versione documento 3.0

Supporto per Type utilizzato per
visualizzare i font.

AdobeTypeSupport10-mul
AdobeTypeSupport10-mul-x64 (Windows)

Necessario per la maggior parte delle
applicazioni CS5.5.
Senza questo payload, le applicazioni
non vengono eseguite correttamente.
La versione a 64 bit è per Photoshop.

Libreria di integrazione dell’aiuto.

AdobeHelp
AdobeHunspellPluginAll
HIL_Help_Search

Necessario per la maggior parte delle
applicazioni della suite.

Aprile 2011
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Componente Tipo
Illustrator

InDesign

Descrizione componente

Applicazione Consente di creare grafica vettoriale.

Applicazione Programma di layout di stampa.

Payload

Descrizione payload

AdobeIllustrator15_!mul

Payload principale, programma di installazione
del prodotto.

AdobeIllustrator15_1de_DELanguagePack
AdobeIllustrator15_1en_GBLanguagePack
AdobeIllustrator15_1en_USLanguagePack
AdobeIllustrator15_1es_ESLanguagePack
AdobeIllustrator15_1es_MXLanguagePack
AdobeIllustrator15_1fr_CALanguagePack
AdobeIllustrator15_1fr_FRLanguagePack
AdobeIllustrator15_1it_ITLanguagePack
AdobeIllustrator15_1ja_JPLanguagePack
AdobeIllustrator15_1ko_KRLanguagePack

Risorse linguistiche.

AdobeInDesign7xAppBase-mul

Payload principale, programma di installazione
del prodotto.

AdobeInDesign7xAppLang-en_GB
AdobeInDesign7xAppLang-en_US

Risorse linguistiche.

AdobeInDesign7xCommonBase-mul
AdobeInDesign7xCommonLang-en_GB
AdobeInDesign7xCommonLang-en_US

Supporto

Viene assicurato il corretto uso di icone
e bitmap InDesign nei file InDesign del
sistema.

AdobeInDesign7xAppFSet-Japan

Risorse specifiche per il Giappone. Necessario.

AdobeInDesign7xAppFSet-Roman

Risorse linguistiche basate sui glifi romani.
Necessario per le lingue basate sui glifi romani.

AdobeInDesign7xIconHandler-mul (Windows) Senza questo payload, i file InDesign sono

caratterizzati da un’icona generica in Esplora
risorse di Windows.
AdobeInDesign7xIconHandler64-mul
(Windows)

Versione documento 3.0
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Questo payload viene utilizzato dal sistema
operativo. Poiché i prodotti a 32 bit possono
essere eseguiti su piattaforme a 64 bit,
è necessaria una versione a 64 bit di questo
payload, anche se in InDesign non dispone
di una versione a 64 bit.
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Componente Tipo

Descrizione componente

InDesign
InCopy®

Consente di installare il plug-in Tool Hints, AdobeToolhints-mul
un’estensione CS basata su Flex tramite la
quale vengono fornite informazioni sui
tasti modificatori e sul loro
comportamento quando si utilizzano
strumenti quali lo strumento testo e lo
strumento rettangolo.

Utilizzato in InDesign e InCopy.

Smart Independent Glyphlets (SING).
Necessario per visualizzare i glifi SING
incorporati nei documenti. Richiesto
anche per SGM, poiché implementa
la funzionalità che l'interfaccia utente
SGM rende disponibile.
È costituito da due librerie:
-- La libreria SING offre la funzionalità
per attivare i glifi nell’archivio glifi del
sistema, cancellando i glifi dall’archivio,
visualizzandoli e fornendo numerosi
modi di organizzare e cercare i glifi.
-- La libreria TIN aggiunge i glifi ai font
principali.

AdobeSING3-mul
AdobeSING3_x64-mul

Necessario per InDesign e InCopy.
Senza questo payload, InDesign e InCopy
non sono in grado di visualizzare nei documenti
i glifi SING incorporati ed SGM non funziona.

Consente di installare i componenti per
fornire a InDesign e InCopy la capacità
di posizionare ed esportare i documenti
Adobe Buzzword.

AdobeBuzzword-mul (Mac OS)

Utilizzato in InDesign e InCopy.

Payload Java Runtime per versione
specifica.

JRECS5.5mul

Necessario per la maggior parte delle
applicazioni della suite.

Java Runtime

Supporto

Condiviso

Versione documento 3.0
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Componente Tipo

Descrizione componente

Payload

Descrizione payload

Linguistics

File di dati per il controllo ortografico
e la sillabazione utilizzati dalla libreria
Linguistics.

AdobeLinguisticsAll
AdobeLinguistics_3_5_All

Payload principale. Necessario per Contribute,
Flash, Illustrator, InDesign e Photoshop.
Senza questo payload, le funzioni basate
sul testo non funzionano correttamente.

AdobeLinguisticsAll_x64 (Windows)

Versione a 64 bit per Photoshop.

Una variante del componente Adobe
Linguistics utile per le lingue del Medio
Oriente, del Nord Africa e dell’Europa
centrale.

AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll
AdobeWinSoftLinguisticsPlugin_3_5_All

Necessario per Flash, Illustrator, InDesign
e Photoshop.

AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll_x64
(Windows)

Versione a 64 bit per Photoshop.

Supporto

Media Encoder

Condiviso

Denominato anche AME. Utilizzato
per transcodificare i supporti dinamici
da un formato all’altro.

AMECore5.5All
AMECore5.5All_x64

Senza questo payload, non è possibile
il passaggio tra i diversi tipi di supporti
(vari codec e SWF).
Necessario per Encore e Adobe Premiere Pro.
Opzionale per Flash Pro e After Effects.

Bridge

Condiviso

Supporta la comunicazione BridgeTalk
tra Bridge e i vari prodotti accessori.

SwitchBoard2.0All

Senza questo payload, Bridge non funziona
correttamente.

OnLocation™

Applicazione Incluso in Adobe Premiere Pro, offre
registrazione e monitoraggio diretti
da fotocamera a disco.

AdobeOnLocation5.1All

Payload principale, programma di installazione
del prodotto.

AdobeOnLocation5.1en_USLanguagePack
AdobeOnLocation5.1de_DELanguagePack
AdobeOnLocation5.1es_ESLanguagePack
AdobeOnLocation5.1fr_FRLanguagePack
AdobeOnLocation5.1it_ITLanguagePack
AdobeOnLocation5.1ja_JPLanguagePack
AdobeOnLocation5.1ko_KRLanguagePack

Risorse linguistiche.

Versione documento 3.0
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Componente Tipo

Descrizione componente

Payload

Descrizione payload

Output Module

Utility di formattazione per
le esportazioni.

AdobeOutputModuleAll

Necessario per la maggior parte delle
applicazioni CS5.5.
Senza questo payload, la funzione di esportazione
non funziona correttamente in numerosi
prodotti e non funziona affatto in After Effects.

Supporto interno all’applicazione
per il formato PDF.

AdobePDFL9.9-mul

Necessario per la maggior parte delle
applicazioni CS5.5.
Senza questo payload, il supporto di PDF
non è disponibile nelle applicazioni.

AdobePDF9-mul-x64 (Windows)

La versione a 64 bit è utilizzata solo
da Photoshop.

AdobePDFSettings10-mul

Payload principale. Necessario per Flash,
Illustrator, InDesign e Photoshop.

AdobePDFSettings10-ja_JP

Versione giapponese del precedente.

Supporto

PDF Library Files Supporto

PDF Settings

Pixel Bender®
Toolkit

Supporto

Supporto

Versione documento 3.0

Utility per creare, modificare e gestire
le impostazioni specializzate per la
creazione di PDF.

aifsdk-win (Windows)
Un IDE per lavorare con l'infrastruttura
aifsdk-mac (Mac OS)
di elaborazione immagini e video
Pixel Bender. Consente di ottimizzare
il runtime automaticamente su hardware
eterogenei, nonché di implementare
gli algoritmi di elaborazione immagini
indipendentemente dall'hardware.
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Necessario per Flash e opzionale per After
Effects. Non disponibile con altri prodotti.
Senza questo payload, non è possibile
lavorare con un’immagine Pixel Bender.
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Componente Tipo
Photoshop

Descrizione componente

Applicazione Modifica di fotografie digitali, inclusi
modelli 3D, contenuti basati sul
movimento e analisi di immagini
avanzata.

Supporto

Versione documento 3.0

Payload

Descrizione payload

AdobePhotoshop12-Core

Payload principale a 32 bit, programma
di installazione del prodotto.
Payload principale a 64 bit, programma
di installazione del prodotto.

AdobePhotoshop12-Core_x64 (Windows)

AdobePhotoshop12-de_DE
AdobePhotoshop12-de_DE_x64
AdobePhotoshop12-en_GB
AdobePhotoshop12-en_GB_x64
AdobePhotoshop12-en_US
AdobePhotoshop12-en_US_x64
AdobePhotoshop12-es_ES
AdobePhotoshop12-es_ES_x64
AdobePhotoshop12-es_MX
AdobePhotoshop12-es_MX_x64
AdobePhotoshop12-fr_CA
AdobePhotoshop12-fr_CA_x64
AdobePhotoshop12-fr_FR
AdobePhotoshop12-fr_FR_x64
AdobePhotoshop12-it_IT
AdobePhotoshop12-it_IT_x64
AdobePhotoshop12-ja_JP
AdobePhotoshop12-ja_JP_x64
AdobePhotoshop12-ko_KR
AdobePhotoshop12-ko_KR_x64

Risorse linguistiche.

Acceleratore hardware.

AdobePhotoshop12-Support

Senza questo payload, Photoshop non viene
eseguito correttamente su alcune piattaforme.

Profili colore specifici per Photoshop.

AdobeColorPhotoshop3_1-mul

Senza questo payload, i profili colore
comunemente utilizzati in Photoshop non
sono disponibili, ma il prodotto funziona.

Profili colore video.

AdobeVideoProfilesCS3_1-mul

Senza questo payload, i flussi di lavoro video
funzionano ma i profili utili non sono disponibili.
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Componente Tipo
Premiere Pro

Descrizione componente

Descrizione payload

AdobePremierePro5.5AllRetail

Payload principale, programma di installazione
del prodotto.

AdobePremierePro5.5de_DELanguagePack
AdobePremierePro5.5en_USLanguagePack
AdobePremierePro5.5es_ESLanguagePack
AdobePremierePro5.5fr_FRLanguagePack
AdobePremierePro5.5it_ITLanguagePack
AdobePremierePro5.5ja_JPLanguagePack
AdobePremierePro5.5ko_KRLanguagePack

Risorse linguistiche.

Contenuto funzionale.

AdobePremiereProFunctionalContent5.5All

Consigliato per utilizzare al meglio tutti i flussi
di lavoro.

Supporto obbligatorio.

AdobePremierePro5.5SupportAll

Necessario per il corretto funzionamento
dei flussi di lavoro.

AdobeSoundbooth3AllTrial

Payload principale, programma di installazione
del prodotto.

AdobeSoundbooth3en_USLanguagePack

Risorse linguistiche.

Applicazione Soluzione per la produzione video.
Include OnLocation ed Encore.

Supporto

Soundbooth

Payload

Applicazione Strumenti concepiti per creare e rifinire
file audio, personalizzare musica,
aggiungere effetti sonori e molto altro.

AdobeSoundbooth3ProtectedAll
Contenuto protetto che non può essere
installato senza un numero di serie valido. AdobeSoundbooth3ProtectedWrapperAll
Non elencato nelle interfacce utente del
programma di installazione o dei toolkit.

Senza questo payload, Soundbooth non
è in grado di leggere e scrivere dati codec;
senza questa funzionalità non può funzionare
correttamente.

AdobeSoundbooth3RoyaltyAll
Contenuto protetto che non può essere
installato senza un numero di serie valido. AdobeSoundbooth3RoyaltyWrapperAll

Deve essere distribuito con tutte le distribuzioni
serializzate.

Dati linguistici necessari per eseguire
il riconoscimento vocale con trascrizione
automatica dei brani musicali presenti
nel video.

AdobeInternationalEnglishSpeechAnalysisModels2.5All
AdobeItalianSpeechAnalysisModels2.5All
AdobeJapaneseSpeechAnalysisModels2.5All
AdobeKoreanSpeechAnalysisModels2.5All
AdobeSpanishSpeechAnalysisModels2.5All
AdobeFrenchSpeechAnalysisModels2.5All
AdobeGermanSpeechAnalysisModels2.5All

Senza questo payload, le applicazioni video
e audio in grado di eseguire il riconoscimento
vocale non sono in grado di eseguire l’analisi.
Opzionale per Adobe Premiere Pro e Adobe
Soundbooth.

AdobeStory1.0-mul
AdobeStoryExtension-mul

Payload dell’applicazione.

Analisi vocale

Condiviso

Story

Applicazione Applicazione che consente la creazione
di storyboard dei copioni.

Versione documento 3.0
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Componente Tipo

Descrizione componente

Payload

Descrizione payload

XMP Panels

Supporto

Offre l’interfaccia utente per leggere,
scrivere e modificare i metadati XMP
all’interno delle applicazioni.

AdobeXMPPanelsAll
AdobeXMPPanelsAll-081210014320

Programma di installazione per XMP.
Necessario per la maggior parte delle
applicazioni CS5.5; opzionale per Soundbooth.
Senza questo payload, nelle applicazioni non
è disponibile alcuna interfaccia utente per
i metadati XMP.

Master
Collection

Suite
(invisibile)

Dati necessari per le installazioni
di Master Collection.

AdobeMasterCollection5.5-mul

Payload dei driver per suite. Necessario. Payload
simili sono presenti per tutte le altre suite.
Non presente in prodotti accessori autonomi.

Consente una serializzazione flessibile
e offre le informazioni di gruppo
BridgeTalk.

AdobeSuiteSharedConfiguration-mul

Necessario.
Senza questo payload, non è possibile attivare
né eseguire i prodotti suite.

Librerie Runtime Microsoft, come
distribuite da Microsoft (Windows).

Microsoft_VC80_ATL_x86
Microsoft_VC80_ATL_x86_x64
Microsoft_VC80_CRT_x86
Microsoft_VC80_CRT_x86_x64
Microsoft_VC80_MFC_x86
Microsoft_VC80_MFC_x86_x64
Microsoft_VC80_MFCLOC_x86
Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_x64
Microsoft_VC90_ATL_x86
Microsoft_VC90_ATL_x86_x64
Microsoft_VC90_CRT_x86
Microsoft_VC90_CRT_x86_x64
Microsoft_VC90_MFC_x86
Microsoft_VC90_MFC_x86_x64

Necessario.

Il database in cui vengono descritti
gli elementi installati e la loro posizione,
agevola il rilevamento delle dipendenze
tra i componenti condivisi.

Media_db.db

Necessario.

Offre una descrizione della posizione
dei payload sui supporti (DVD, EDS)
e l’identificazione del payload dei driver.

Setup.xml

Necessario.

Versione documento 3.0
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