
Come posso migliorare la qualità dei miei video ?

Cura l'audio del tuo video

Illumina la scena in modo abbondante

L'audio del tuo video deve essere perfetto, la tua voce si deve sentire 
in modo ottimale per rendere più efficace il messaggio da trasmettere. 
Devi registrare la tua voce attraverso un microfono dedicato,
non puoi usare il microfono interno del tuo smartphone, 
perché la qualità di questo non è sufficiente.

Le riprese con lo smartphone perdono rapidamente di qualità 
se c'è poca luce, perché i sensori piccolissimi non riescono a mantenere 
la giusta qualità con basse luci, l'immagine diventa subito sgranata 
e rumorosa perdendo di definizione.

Se hai uno smartphone 
e delle cuffie true bluetooth 
utilizzale come microfono, 
la qualità sarà molto migliore 
rispetto al microfono interno.

Approfitta della luce del sole 
oppure cerca di illuminare 
abbondantemente la tua scena.

Se hai modo prendi il Rode Wireless Go,
che è un ottimo radiomicrofono lavalier,
oppure il Rode VideoMicro, che è un buon
microfono direzionale piccolo e compatto.

Se seguirai questi 5 trucchi veloci otterrai subito degli ottimi risultati dalle riprese 
con il tuo smartphone e migliorerai tantissimo la qualità dei tuoi video. 



Usa luci dello stesso colore

Fai delle riprese stabili

Gira i tuoi video in orizzontale

Fai attenzione a non mischiare luci con temperatura colore diversa
(luci calde e fredde) perché potresti ottenere delle immagini che non sono
il massimo, in quanto lo smartphone potrebbe non riuscire a bilanciare
correttamente il bianco e restituirti delle immagini dai colori strani.

Lo smartphone è un oggetto leggerissimo, che quando è tenuto in mano
 inevitabilmente catturerà delle immagini mosse.

A meno che non stai girando delle stories o dei video per TikTok, 
gira sempre i tuoi video in orizzontale, perché così potrai sfruttare 
un'immagine più ampia.

Se la tua luce principale è calda
(più sul giallo / arancione), scegli
anche altre fonti di luce simili
per semplificare il bilanciamento 
del bianco automatico del tuo smartphone.

La soluzione è quella di utilizzare dei supporti 
per stabilizzare i movimenti; ci sono tantissimi
supporti, stand, mini-treppiedi che servono 
per utilizzare  in modo stabile uno smartphone, 
se vuoi fare veramente un salto di qualità
ti consiglio di prendere uno stabilizzatore 
elettronico gimbal come il Moza Mini-S 
o Zhiyius Smooth 4 che ti permetteranno 
di avere delle fantastiche riprese fluide 
anche in movimento.

Sulle piattaforme di condivisione dei video 
come Youtube, Vimeo o Facebook, i tuoi 
video saranno comunque visti in orizzontale, 
quindi quello che vedranno le persone
se giri i video in verticale sarà una stretta
banda centrale con la tua immagine 
con intorno due spesse bande nere!


