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Per eseguire il rendering di animazioni, 3D Studio MAX è in grado di utilizzare la potenza
di una rete di computer attraverso la tecnica del rendering in rete. Con una copia di 3DS
MAX, è possibile eseguire il rendering su un numero di computer pari a 10000 senza il
bisogno di altri software o spese extra. Ma soprattutto, al fine di garantire una soluzione
fault tolerant, 3DS MAX si integra con i sistemi di rete e di sicurezza di NT. In caso si
verifichi un’interruzione di alimentazione nel corso di un lavoro, 3DS MAX può
riprendere il rendering dal punto in cui è stato interrotto appena torna l’alimentazione.
Molte società dedicano un gruppo di computer al solo lavoro di rendering, conosciuto
come rendering factory. Queste factory comprendono dai due ai duecento computer, a
seconda della mole delle operazioni di rendering eseguite dalla società. È possibile
utilizzare il rendering in rete anche per eseguire il rendering su un computer con una
procedura batch. Alla fine di una giornata di lavoro, si può accodare una serie di lavori
che 3DS MAX eseguirà uno alla volta.
Per un funzionamento corretto, il rendering in rete richiede Windows NT con driver di
rete e installazione minima di 3DS MAX; non è però necessario essere connessi sul
computer perché il rendering in rete venga eseguito.
In questo capitolo si illustrerà il modo in cui configurare un rendering in rete per varie
topologie di rete e si esploreranno le varie componenti all’interno delle capacità di
rendering in rete offerte da 3DS MAX.
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In questo capitolo verranno trattati i seguenti argomenti:
■ Protocollo TCP/IP
■ Configurazione del TPC/IP nel computer
■ Componenti di 3DS MAX per il rendering in rete: Manager, Server e Queue

Manager.
■ Esecuzione di un rendering.
■ Finestra di dialogo JOB ASSIGNMENT.
■ Rendering in rete in formati FLC e AVI.
3DS MAX utilizza un sistema di rendering in rete basandosi sui singoli lavori. Se allo
stesso computer vengono assegnati due rendering, grazie a questo sistema il computer
inizierà il nuovo lavoro solo dopo aver concluso quello precedente. In un sistema di
rendering basato su server invece, non è necessario che l’intero lavoro, su cui è possibile
eseguire il rendering utilizzando più computer, venga completato. Ciò è molto utile se un
utente invia un lavoro di un fotogramma unico il cui rendering richiede molte ore. In
questo caso se gli altri server non sono occupati, potranno iniziare altri lavori arrivati,
proprio come il computer appena avrà finito l’operazione di rendering in corso. In un
sistema basato sui singoli lavori, invece, questo non sarebbe possibile perché è necessario
terminare il lavoro in corso prima che il sistema di rendering in rete ne inizi un altro.
Nel paragrafo seguente verranno presentate altre nozioni fondamentali prima di iniziare
a lavorare con le caratteristiche di rete 3DS MAX.

Attività di rete
Prima di iniziare a eseguire rendering utilizzando le capacità di rete offerte da 3DS MAX,
bisogna disporre di alcuni componenti di base che girano in ambiente Windows NT. È
necessario ottenere privilegi dall’amministratore di rete per i computer che si intende
utilizzare per il rendering in rete in quanto, senza questi, probabilmente non sarebbe
possibile installare i driver di rete per NT, né tanto meno farli funzionare. Nei paragrafi
seguenti verranno descritti i componenti da installare e configurare per organizzare con
successo un rendering in rete funzionante.

Protocollo TCP/IP
TCP/IP significa Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Un protocollo di rete è
un “linguaggio” che permette a due o più computer di parlare tra di loro. Il TCP/IP è solo
uno dei tanti protocolli usati nelle reti, per esempio i computer su rete Novell utilizzano
un altro tipo di protocollo chiamato IPX. I protocolli sono linguaggi adottati dai computer
per comunicare tra di loro ed è possibile utilizzare diversi protocolli contemporaneamen-
te. Per esempio un computer basato su NT ha accesso a server Novell NetWare, Microsoft
Windows e UNIX allo stesso tempo, usando protocolli del tutto diversi. In questo modo,
dal proprio PC si ha accesso a tutti i tipi di computer, non solo quelli compatibili IBM. Non
è possibile usare più istanze di un protocollo allo stesso tempo, principalmente perché non
ve ne è alcun bisogno. Dopo aver inizializzato il protocollo, il computer può comunicare
con qualsiasi altro computer anche se i due non hanno in comune lo stesso protocollo.
Essendo universalmente accettato come standard di rete, in particolare su Internet, TCP/
IP è stato scelto come protocollo per il sistema di rendering in rete 3DS MAX.
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TCP/IP usa un indirizzo IP per comunicare con qualsiasi computer. Un indirizzo IP è una
serie di numeri che rappresentano un computer su una rete TCP/IP. Un esempio di
indirizzo TCP/IP potrebbe essere:
192.144.92.143
Tutti gli indirizzi TCP/IP sono composti da una combinazione di quattro numeri, il cui
scopo è indicare un computer sulla rete, e ogni computer, per comunicare correttamente,
deve avere un solo numero. Ognuno dei quattro numeri, quando viene combinato,
rappresenta un indirizzo specifico, come se fossero il numero civico, la città , lo stato e il
codice di avviamento postale del computer. Windows NT è in grado di individuare altri
computer presenti in rete con lo stesso indirizzo avvertendo l’utente che il protocollo non
è stato caricato. Per evitare tutto questo, ognuno dispone di un solo indirizzo. Molte reti
utilizzano uno dei due sistemi di indirizzi TCP/IP: il DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) o un indirizzo fisso.
Il DHCP assegna al computer un nuovo indirizzo TCP/IP ogni volta che si connette in rete.
In questo modo, una società può disporre di una serie comune di indirizzi IP che può
scambiare dentro e fuori i sistemi di computer in rete. Il DHCP è utile nel caso di società
con più sottoreti che hanno sempre lo stesso indirizzo. L’utente può immettersi in
qualsiasi sottorete disponendo sempre di un indirizzo TCP/IP valido.
Quando si usa Il DHCP non è necessario configurare l’indirizzo manualmente; tuttavia,
il DHCP non è consigliato per il rendering in rete 3DS MAX perché 3DS MAX ha
continuamente bisogno di conoscere e usare l’indirizzo del computer che sta eseguendo
il rendering e tale indirizzo non può essere automaticamente cambiato. In realtà, se si
desidera un costante rendimento da parte del proprio rendering in rete, sarebbe meglio
evitare del tutto l’utilizzo del DHCP. Gli indirizzi fissi sono il metodo preferito per il
rendering in rete in 3DS MAX. A ogni computer viene assegnato un indirizzo fisso che
rimane lo stesso indipendentemente da chi o quando vi è collegato.

Configurazione del TCP/IP sul computer
Tutte le configurazioni di rete per Windows 3.51 e 4.0 si trovano nella finestra di dialogo
NETWORK SETTINGS che permette di installare e configurare le schede e i protocolli di rete.
Per avere accesso alle configurazioni di rete, fare doppio clic sull’icona Control Panel nel
gruppo di programmi Main e poi fare doppio clic sull’icona Network per Windows NT 3.51;
nel caso si abbia Windows NT 4.0, fare clic sul pulsante Start nella barra delle applicazioni
e scegliere SETTINGS/Control Panel. Quando compare la finestra di dialogo CONTROL PANEL,
fare doppio clic sull’icona Network. Comparirà la finestra di dialogo NETWORK SETTINGS

(figura 29.1).
Nel caso il computer non sia ancora configurato con il protocollo TCP/IP, è necessario
aggiungerlo. Windows NT è in rete con la versione Microsoft di TCP/IP. Il protocollo
TCP/IP Microsoft è perfettamente compatibile con il sistema di rendering in rete 3DS
MAX ed è il protocollo TCP/IP scelto.

Windows NT richiede un’installazione completa del protocollo TCP/IP. È possibile installare il
protocollo senza un indirizzo, ma questo causa problemi a 3DS MAX. Se non si ottiene un
indirizzo TCP/IP dall’amministratore di rete è meglio aspettare prima di installare i servizi di
rendering in rete. Inoltre, è bene accertarsi di possedere il CD o i dischetti di installazione di
Windows NT perché sono necessari per installare il TCP/IP.
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Prima fare clic sul tasto Protocols. Verificare se il protocollo TCP/IP compare nell’elenco.
La figura 29.2 mostra un computer su cui è installato il TCP/IP. In questo caso non ne è
necessaria l’installazione. Se il TCP/IP non è incluso nell’elenco, per aggiungerlo fare clic
sul pulsante Add e scegliere il protocollo TCP/IP in elenco. NT richiede diverse
informazioni di configurazione e poi installa il protocollo.

Il TCP/IP è configurato correttamente se Windows NT non indica alcun errore nell’avviamento.

Assegnazione di indirizzi IP in una rete isolata
Una rete isolata è costituita da un gruppo di computer non connessi alla rete principale
di una società – la rete dove si svolge il resto degli affari. Questa è la situazione ideale per
il rendering in rete 3DS MAX perché è meno probabile che vi sia un eccessivo traffico in
rete e quindi potenziali conflitti di indirizzi IP. Nel caso si utilizzi un computer in una rete
isolata l’indirizzo TCP/IP deve essere uno solo. I numeri di per sé non sono importanti;
è tuttavia consigliabile utilizzare un modello di indirizzi che permetta una veloce
identificazione del computer attraverso l’indirizzo stesso. Per esempio, in una rete di 10
computer nella quale si stiano usando tutti e 10 i computer per il rendering in rete, il
computer numero 8 dovrebbe avere l’indirizzo 192.144.100.8, in cui l’8 è il principale
differenziale di designazione. Tutti i computer avranno in comune i primi tre numeri e
solo l’ultimo cambierà. 3DS MAX consiglia l’uso di un indirizzo IP che inizi con 192 e che
segua una qualche convenzione comune. La figura 29.3 mostra una comune configurazio-
ne TCP/IP.

■ Figura 29.1
Finestra di dialogo

NETWORK SETTINGS in
Windows NT (fare clic sul
pulsante Start, Settings e
Control Panel). Fare clic

sull’icona Network per
fare apparire la finestra di

dialogo.
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Clic qui per
aggiungere
il TCP/IP

Protocolli
installati

■ Figura 29.2
Finestra di dialogo dei
protocolli di Windows NT
installati. Il protocollo
TCP/IP è installato sul
computer.

Indirizzo TCP/IP

Maschera di sottorete
(subnet mask)

■ Figura 29.3
Finestra di dialogo di
configurazione TCP/IP, se
possibile indicare
l’indirizzo TCP/IP del
computer

È sconsigliato utilizzare i numeri 0 e 255 negli indirizzi IP in quanto lo 0 è riservato ai computer
che non sanno il proprio indirizzo e il 255 è utilizzato per inviare messaggi.
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L’assegnazione di indirizzi in una rete isolata è applicabile anche a una configurazione a compu-
ter unico. Per far funzionare il rendering in rete MAX su una singola macchina è sufficiente
installare l’adattatore Microsoft Loopback come adattatore per la propria rete nella finestra di
dialogo di setup NETWORK di NT.

In seguito, configurare la maschera di sottorete, il cui valore dovrebbe essere lasciato a
255.255.255.0, secondo ragioni puramente convenzionali. Se per sbaglio si usa il prefisso
192 nell’indirizzo IP, NT assegna automaticamente alla maschera di sottorete il 255.255.255.0.
Se per qualche ragione dovesse essere cambiato, sarà necessario modificare anche quello
di tutti gli altri computer utilizzati per il rendering in rete. Perché due computer possano
comunicare nel rendering in rete, devono possedere lo stesso valore di maschera di
sottorete. Se non si hanno altre procedure di configurazioni di rete da eseguire,
l’installazione del protocollo TCP/IP è terminata. Per completare il procedimento,
riavviare il computer.

Assegnazione di indirizzi IP nella rete principale
Se si ha intenzione di utilizzare la rete principale della società, basta seguire la stessa
procedura di configurazione della rete isolata. Tuttavia, nell’installare il protocollo TCP/
IP bisogna prendere in considerazione un paio di altri problemi. Se la società usa
generalmente il TCP/IP (come molte), è necessario ottenere un solo indirizzo IP
dall’amministratore di rete. Egli può fornire indirizzi validi a tutti i computer che si ha
intenzione di usare per il rendering.

Mentre si imposta una factory di rendering in rete nella rete principale di una società, è viva-
mente consigliata la consultazione dell’amministratore di rete prima di ogni modifica nella
configurazione di rete. A volte vi sono particolari problemi di configurazione caratteristici della
rete su cui si lavora e di cui solo l’amministratore di rete è a conoscenza. Una modifica nella
configurazione di rete potrebbe avere conseguenze non solo sull’accesso del proprio computer
in rete, ma anche sugli altri utenti connessi.

Molto probabilmente, si disporrà di un valore di maschera di sottorete diversa da
255.255.255.0 scelto da 3DS MAX. In questo caso bisogna accertarsi che anche tutti gli altri
computer usati per il rendering in rete abbiano lo stesso numero.
Il rendering in rete in 3D Studio MAX non è stato pensato per funzionare su una rete che
utilizzi il DHCP. Se la rete su cui si lavora assegna dinamicamente indirizzi IP ai computer,
è consigliabile richiedere al proprio amministratore una serie di indirizzi da usare.
Come si sarà già notato, impostare una clinica di rendering su una rete comune a l’intera
società è un po’ più impegnativo rispetto a una rete isolata. Oltre a ulteriori mal di testa
da configurazione, è probabile che si verifichi un notevole aumento del traffico in rete,
causando un generale rallentamento della capacità di trasporto. Per evitare simili
problemi è bene consultare il proprio amministratore di rete nel corso della procedura di
configurazione.
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Rendering in rete di 3DS MAX
Per utilizzare il rendering in rete è necessario disporre di tre componenti principali
installati da 3DS MAX. Il primo è ovvio: una recente installazione di 3DS MAX. Le altre
due componenti sono la combinazione Manager e Server, insieme con Queue Manager.
Tutte queste componenti sono comprese in 3DS MAX.

Tutti i computer coinvolti nel rendering in rete devono avere installata una versione autorizzata
di 3D Studio MAX.

Manager e Server
Nella cartella di 3D Studio Max vi sono due programmi non installati come icone nel
gruppo di programmi Kinetix: Manager e Server. Entrambi i programmi sono stati pensati
per funzionare o in una finestra MS-DOS o come un servizio NT.
Il programma Manager fa si che il computer diventi il delegatore e regolatore primario
dei lavori di rendering in rete. Un computer su cui è installato Manager ha il totale
controllo sui lavori di rendering in rete. Il compito principale del manager è soprinten-
dere la delegazione di fotogrammi a ogni computer che partecipa al rendering in rete. Il
Manager mantiene anche una lista dei lavori presentati e in attesa di essere eseguiti, e
agisce su questi appena completati i lavori in corso. Manager funziona solo su computer
NT e deve avere un indirizzo TCP/IP fisso.
Il programma Server permette al computer di lavorare come uno schiavo del rendering.
Il server riceve lavori di rendering di fotogramma dal Manager. Una volta ricevuto,
Server lancia 3D Studio MAX in una speciale modalità server. Durante il funzionamento
in questo modo l’utente non può lanciare un’altra sessione di 3DS MAX. Tuttavia è
possibile stabilire che 3DS MAX sta eseguendo un rendering in rete grazie ai servizi del
Pannello di controllo.
Server può funzionare anche su cui è in esecuzione Manager. In questo modo si possono
eseguire rendering in rete su un computer oppure usare le risorse del computer Manager
per adeguare la potenza del proprio rendering in rete a un computer in più.

Queue Manager
La porzione maggiormente interattiva del rendering in rete risiede nel programma
Queue Manager. Questa icona viene installata nel gruppo di programmi Kinetix insieme
al resto di 3DS MAX. All’interno di Queue Manager si ha il controllo totale della
procedura di rendering in rete – dalla visualizzazione di ogni lavoro inviato dal Manager
al riordino dei lavori. Non è necessario che Queue Manager funzioni su ogni computer
impegnato nel rendering in rete, è sufficiente che sia presente in qualche modo in rete,
persino nel sito più remoto. Anche dopo aver lasciato l’ufficio alla fine della giornata, se
si dispone di un accesso a distanza è possibile controllare e gestire il proprio rendering
in rete.
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Configurazione di  3DS MAX
per il rendering in rete
Quando il computer è correttamente configurato per una rete, si può procedere all’instal-
lazione del sistema di rendering in rete 3DS MAX. I paragrafi seguenti mostrano quali file
devono essere presenti nelle cartelle di 3DS MAX Verrà anche trattato come installare il
rendering in rete durante l’installazione di 3DS MAX o, in caso l’installazione sia già
avvenuta, come configurare il rendering in rete.

La cartella 3DS MAX
Per eseguire il rendering in rete, la cartella 3DS MAX deve contenere tre cartelle: la
cartella principale 3DS MAX, la cartella Stdplugs e la cartella Network. Tra gli elementi
principali non sono invece necessarie le mappe, comprese in 3DS MAX, e i file di
esercitazione.

La cartella principale
In ragione dell’architettura dei componenti di 3DS MAX, il programma risiede in più parti
all’interno della cartella di installazione. La maggior parte dei componenti importanti del
programma si trovano nella cartella principale 3DS MAX, compreso il file 3dsmax.exe e
la sua principale controparte core.dll. Molti altri componenti sono situati nella cartella
Stdplugs.

La cartella Stdplugs (Plug-In standard)
Dal momento che 3DS MAX utilizza plug-in standard per eseguire specifici compiti propri
del software, se si desidera costruire una stazione di rendering in rete è necessario
possedere questi file che comprendono ad esempio il rappresentatore e le primitive
geometriche.

La cartella Network
La cartella Network contiene tutti i file di controllo del rendering in rete localizzati
centralmente. La cartella network sul computer manager mantiene l’elenco dei lavori in
via di svolgimento e un elenco dei server correntemente registrati. Contiene inoltre il file
manager.ini, un file di inizializzazione utilizzato dal programma manager per adeguarsi
ai giusti parametri di rete, così come i valore preimpostati e le configurazioni personalizzate
di tempo massimo. Il file manager.log contiene la storia dell’interazione del manager con
il sistema di rendering in rete. Può essere usato per seguire le performance del manager
e i lavori a lui assegnati. Essendo un semplice file di testo ASCII, può essere visualizzato
o stampato partendo dall’utilità Notepad in Windows NT. La cartella network di un
server contiene soprattutto il lavoro in corso ad esso assegnato. Può essere sia il file MAX,
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sia qualsiasi altra mappa associata. È possibile trovare anche file chiamati server.ini e
server.log. Server.ini contiene tutte le informazioni specifiche sul server e sul manager.
Nella sezione di installazione, vi è una esauriente descrizione delle opzioni di server.ini.
Server.log è molto simile a manager.log, contiene infatti tutti i lavori inviati al server e
le operazioni di avviamento e spegnimento del programma Server.

Plug-In di altri produttori e rendering in rete
Dal momento che 3DS MAX è rivolto ai componenti, può capitare a volte di dover
installare plug-in di altri produttori sul proprio computer di produzione e non nella
factory di rendering. 3DS MAX non sa quali plug-in si intende usare per il rendering in
rete; tuttavia è necessario installare una copia di ogni plug-in di altri produttori su ogni
sistema di rendering in rete. Molti plug-in commerciali per 3DS MAX usano uno schema
di protezione di autorizzazione. Con questa configurazione bisogna rivolgersi allo
sviluppatore per autorizzare il plug-in su ogni elaboratore sul quale si intende usarlo e
pagare una somma. Molti sviluppatori di plug-in, però, permettono l’installazione di una
copia del plug-in su ogni computer. Anche se il plug-in non è autorizzato, vi si può avere
accesso per il rendering - situazione diffusa nelle factory di rendering.

Installazione del rendering in rete con 3DS MAX
Per installare le caratteristiche distintive del rendering in rete 3DS MAX, scegliere il
comando di configurazione Custom. Se si è server di rendering si può decidere di non
installare alcun modello o file di esercitazione. Se si intende usare 3DS MAX esclusiva-
mente per il rendering in rete, è possibile non installare i driver di blocco Sentinel Pro.
In genere, lo spazio richiesto sul computer per il rendering in rete è di 15 MB. La figura
29.4 mostra le operazioni necessarie per la corretta configurazione di un computer.

■ Figura 29.4
Finestre di dialogo di
installazione per 3DS
MAX. Scegliere Custom
Setup, attivare Manager,
Server, o entrambi, e
indicare un nome o
indirizzo per il Manager
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In seguito, in caso si decida di installare Server, verrà richiesto il nome del computer del
manager. A questo punto, digitare il nome o l’indirizzo IP.

Nei nomi di computer per il rendering in rete 3DS MAX non è possibile utilizzare lineette o
spazi.

Durante l’installazione è consigliabile tenere a portata di mano il dischetto di serializzazione 3DS
MAX in quanto è necessario al completamento della procedura di installazione. In caso di
mancata serializzazione di 3DS MAX, il programma non funzionerà.

Dopo aver digitato il nome del manager, apparirà una piccola conferma dell’informazione
immessa e la procedura di installazione inizierà. 3DS MAX installerà Manager e Server
come servizi NT. Al termine dell’installazione riavviare il computer per inizializzare i
programmi di rendering Manager e Server. A questo punto, il computer è pronto per
eseguire il rendering in rete. Si può ora passare a personalizzare la sezione INI.

Installazione di Manager e Server dopo 3DS MAX
Anche se non si è indicata espressamente l’installazione dei componenti del rendering in
rete per 3DS MAX, questi sono stati copiati sul disco fisso. La sola differenza è che bisogna
inizializzare manualmente Manager o Server, o entrambi. La seconda opzione è rieseguire
il programma di installazione e installare solo i componenti di rete. In questo modo, si
completano le operazioni della sezione precedente. Le operazioni successive mostrano
come inizializzare manualmente i componenti del rendering in rete. Sono presentate
anche nella figura 29.5.

Server in modalità Desktop

Manager in modalità Desktop

■ Figura 29.5
Quando si fanno

funzionare Manager e
Server con il comando -d

per la prima volta,
vengono separatamente

creati manager.ini e
server.ini.
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1. Avviare una sessione MS-DOS
2. Portarsi nella cartella max installata
3. Per i server di rendering, digitare server -d. Per i manager di rendering,

digitare manager -d.
Sia Manager sia Server possono funzionare come servizi di Windows NT. Se si desidera
farli funzionare come servizi, bisogna riattivare manager e server ma con il comando -i
al fine di installarli nel gruppo dei servizi. Altrimenti, Manager e Server funzionano in
finestre DOS, conosciute come modalità Desktop. Il funzionamento nella modalità
Desktop è accettabile ed è spesso prescelto dai nuovi utenti.
Indipendentemente dal metodo di installazione scelto, è stata creata una cartella
Network e, a seconda di quello che si è installato, due file: server.ini e manager.ini. Oltre
alcuni parametri, non sarà necessario modificare questi file se non in circostanze
straordinarie. I capitoli seguenti, tuttavia, descriveranno il significato dei diversi para-
metri e indicheranno se sarà necessario modificarli.

Parametri SERVER.INI
Il file SERVER.INI (figura 29.6) è forse il file più importante nel processo di rendering in
rete. Dice infatti al computer Server che esegue il rendering dove cercare il Manager e,
cosa ancora più importante, esegue i lavori di rendering. Verranno ora trattati i parametri
contenuti nelle sezioni del file SERVER.INI.

Timers

Network
Configuration

Debug
Archive

■ Figura 29.6
Sebbene si possa
modificare qualsiasi
valore nel file server.ini, il
più importante è il
Manager - indica l’indirizzo
TCP/IP del Manager

Configurazione di rete
Il parametro Manager è quello più importante del file. Al suo interno possono essere
espressi due soli valori: un indirizzo TCP/IP e un nome per il computer. Ciascun valore
deve essere o il nome o l’indirizzo del manager. Senza quest’informazione corretta, il
computer non è in grado di partecipare al rendering in rete.
Il numero di versione specifica quale versione del programma Server si sta usando. Viene
espresso in centinaia; se si ha la versione 100, in realtà si tratta della versione 1.0. Non è
necessario modificare questo valore perché non ha alcuna conseguenza sul rendering in
rete.
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Il numero di porta indica il “canale” sul quale è sintonizzato il server. Il numero porta deve
essere lo stesso per tutti i server che hanno un manager in comune. L’unica ragione valida
per cui cambiare il numero è la presenza di un altro programma che utilizza questo valore
porta nella rete in cui si lavora. In questo caso, a volte è consigliabile cambiare il numero
porta del programma piuttosto che quello di tutti i server. Il numero di porta del Manager
è simile a quello del server, l’unica differenza è che deve coincidere con il valore porta
del Manager specificato nel file manager.ini. Ancora una volta, non sarà necessario
cambiarlo, a meno che esista un altro programma con lo stesso valore di porta.

Timer
Acknowledgment Timeout è il tempo, espresso in secondi, che il server deve attendere
dopo aver inviato un messaggio, come il valore completo di un fotogramma. Il valore
preimpostato è 20 secondi.
Acknowledgment Retries è il numero di volte che un server riprova dopo aver superato
il time-out nell’invio di un messaggio. Dopo aver superato il time-out il numero di volte
specificato in questa variabile, il server marca il computer responsabile come non presente
e non cercherà più di connettersi con esso. Il valore preimpostato è di sei riprove.

Queste due variabili di tempo devono essere le stesse in server.ini e manager.ini. Diversamente
Manager e Server avrebbero infatti grossi problemi nel comunicare l’uno con l’altro.

Max Rendering Timeout è un valore, espresso in secondi, a disposizione del server per
completare un fotogramma assegnatogli. Se il fotogramma non viene completato in
tempo, il server viene marcato come fallito dal manager e il fotogramma viene assegnato
a un altro server. Se si sta eseguendo il rendering di una grossa scena per cui sono
necessarie più di tre ore su un singolo computer, è consigliabile aumentare leggermente
questo valore. Il valore preimpostato è 14400 secondi, cioè quattro ore.

Impostare Max Rendering Timeout su un valore inferiore a un’ora è pericoloso. Se non si è
eseguito il rendering su un fotogramma entro il valore di tempo massimo, 3DS MAX la
riassegna automaticamente a un altro computer, anche se non vi è nulla di sbagliato! Si
consiglia di mantenere almeno un’ora anche se si lavora su fotogrammi che richiedono solo 10
minuti.

Max Loading Timeout è il tempo massimo, espresso in secondi, necessari a 3D Studio
MAX per iniziare a lavorare su un server dopo che questo ha riconosciuto di aver ricevuto
lavori di rendering. Se 3DS MAX non inizia i lavori entro questo tempo, il fotogramma
viene automaticamente assegnato a un altro computer. Questa pausa in genere avviene
quando 3DS MAX non è stato autorizzato sul server, oppure quando i driver video non
sono stati configurati. Il valore preimpostato è 300 secondi, cioè cinque minuti.

Debug
Il valore Level specifica la quantità di informazioni fornite all’utente quando il Server
funziona in una finestra DOS. Questo valore non ha effetto se il Server funziona come
servizio NT. Inoltre, il valore Level non influisce su quale informazione viene scambiata
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tra Manager e Server. Con una configurazione 0, virtualmente non appare nessuna
informazione nella finestra DOS, mentre configurando 255 vengono visualizzate tutte le
informazioni. Si consiglia di non modificare questo valore a meno che i messaggi che
appaiono sullo schermo risultino troppo fastidiosi. I messaggi spesso forniscono informa-
zioni utili quando di cerca di localizzare dei guasti nella configurazione del rendering in
rete. Il valore preimpostato è 255.

Archivio
Command è il programma di archivio usato per decomprimere le mappe quando si
selezionano i comandi Use Maps. Questo programma deve corrispondere al programma
di archivio selezionato nel file 3dsmax.ini. Il valore preimpostato è pkunzip.
Il valore Options configura qualsiasi comando utilizzabile con il programma di archivio.
Si ricordi che per la maggior parte del tempo il computer lavora sul rendering senza
l’intervento dell’utente, è quindi consigliabile impostare dei comandi che permettano al
programma di archivio di lavorare da solo. Altrimenti il computer si potrebbe fermare
in attesa della risposta affermativa a una semplice domanda. È possibile visualizzare i
comandi del programma archivio all’interno del programma stesso digitando -? o /? dopo
il nome del programma.

Parametri di MANAGER.INI
Proprio come SERVER.INI, MANAGER.INI è essenziale perché il programma Manager
funzioni bene. Sebbene contenga parametri simili o uguali a quelli di server.ini, molto
probabilmente non sarà necessario cambiare nessun parametro. Il file MANAGER.INI
(figura 29.7), in genere viene lasciato da solo perché la configurazione del manager rimane
costante. Si consiglia di cambiare i seguenti valori solo se sulla rete su cui si lavora si hanno
seri problemi nel rendering.

Configurazione di rete
Il numero di versione indica quale versione del programma Manager si sta usando.
Questo numero è espresso in centinaia, se si ha la versione 100, in realtà si tratta della
versione 1.0. Non è necessario comporre questo valore perché non ha alcun effetto sul
rendering in rete.
Il numero di porta del Server indica il “canale” su cui il Manager si aspetta che
comunichino tutti i server. Il numero porta deve essere lo stesso sia nel file manager.ini
sia in tutti i file SERVER.INI. L’unica ragione per cui cambiare il numero è la presenza di
un altro programma con lo stesso valore porta sulla rete in cui si lavora. In questo caso,
è consigliabile cambiare il numero del programma piuttosto che quello di tutti i server.
Il valore preimpostato è 1700.
Il numero di porta del Manager è il canale sul quale è sintonizzato il Manager. Ogni file
SERVER.INI deve avere questo esatto valore per l’accesso al numero Porta del Manager.
Altrimenti, Manager e Server non possono comunicare tra di loro. È evidente che
cambiare i numeri di porta dei file INI manager e server è un lavoro enorme, è quindi
consigliabile intraprendere l’operazione solo in casi estremi. Il valore preimpostato è
1708.
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Max Block Size indica la dimensione dei “chunk” di dati, chiamati pacchetti, che vengono
scambiati con il Manager. Diminuire questo parametro solo se si hanno problemi nel
sottomettere grandi lavori attraverso la linea telefonica o si hanno altri rallentamenti
nelle connessioni. Più il valore è piccolo, meno dati sono inclusi in ciascun pacchetto, ma
il modem può trasmettere i pacchetti più facilmente e velocemente. Il valore preimpostato
è 32 KB. In caso si verifichino altri problemi, si consiglia di provare a ridurre il numero.

Timer
Acknowledgment Timeout è il tempo, espresso in secondi, che il manager aspetta dopo
aver inviato un messaggio, come un valore di assegnamento di fotogramma. Il valore
preimpostato è 20 secondi.
Acknowledgment Retries è il numero di volte che un server riprova dopo aver superato
il time-out per inviare un messaggio. Dopo aver superato il time-out il numero di volte
specificato in questa variabile, il manager marca il computer responsabile come non
presente e non cerca più di comunicare con esso. A questo punto, è necessario usare il
cliente del Queue manager per cercare di riconnettersi. Il valore preimpostato è sei
riprove.

Queste due variabili di tempo devono essere le stesse sia per server.ini sia per manager.ini. Se
non si è sincronizzati, è probabile che i programmi Manager e Server non riusciranno a comu-
nicare correttamente.

L’attesa di 3DS MAX nel caricare un valore è utile se si ha in progetto di aumentare o
ridurre la quantità di tempo permessa da 3DS MAX per caricare su un server dopo che
un lavoro gli è stato assegnato. Se si assegnano grandi progetti a computer più lenti, si
potrebbe desiderare un aumento del valore. La misurazione è espressa in secondi. Questo
timeout esiste perché a volte 3DS MAX non riesce a caricare su un server. Questo avviene
in genere se la versione di 3DS MAX non è autorizzata o mancano le mappe.
Il parametro esiste perché se un server fallisce, non gli verrà assegnato il nuovo lavoro
fino a quando non verrà in qualche modo riciclato. Il valore preimpostato di 60 secondi
dovrebbe essere sufficiente per molte reti.

Network
Configuration

Timers

Debug
Operation

■ Figura 29.7
Si noti che molte delle

sezioni nel file
MANAGER.INI sono simili

al file server.ini. È
consigliabile cambiare

questi valori solo in casi
estremi.
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Debug
Il valore Level indica la quantità di informazioni fornite all’utente quando il Manager
funziona in una finestra DOS. Il valore non ha effetto quando si sta usando Manager come
servizio NT. Inoltre il valore non influenza quale informazione viene scambiata tra
Manager e Server. Se la configurazione è 0, virtualmente non apparirà alcuna informazio-
ne nella finestra DOS, mentre configurando 255 appariranno tutte le informazioni. Si
consiglia di non modificare questo valore a meno che i messaggi che appaiono sullo
schermo non siano troppo fastidiosi. Spesso forniscono informazioni utili quando si cerca
di localizzare dei guasti nella configurazione del rendering in rete. Il valore preimpostato
è 255.

Operazione
Current Job Assignment indica il numero di lavori attivi che il manager può gestire
contemporaneamente. In genere si preferisce tenere un valore basso per permettere al
Manager di gestire più lavori – se due lavori vengono inviati in tempi diversi, ognuno
utilizzando un server differente, il Manager può gestire l’assegnazione di entrambi i
lavori simultaneamente. Dal momento che i file MAX e le loro mappe associate a volte
possono essere molto grandi, è sconsigliato limitarne il valore a meno che il computer
manager non sia un cavallo da lavoro con un robusto disco fisso di rete. La maggior parte
delle reti moderne possono gestire circa da quattro a sei lavori contemporaneamente,
mentre le reti più vecchie dovrebbero gestirne circa due. Questo numero è così
importante perché ogni lavoro simultaneo a un altro che il Manager deve mantenere, ruba
tempo ad altri lavori, come l’assegnazione e il tracking di fotogrammi per lavori assegnati
allo stesso tempo. Il valore preimpostato è 4.

Rendering di un lavoro
Quando ci si sente pronti a eseguire il rendering in rete, è consigliabile iniziare con due
soli computer, oppure uno se si ha a disposizione una configurazione a computer unico.
Se si hanno due computer in grado di comunicare tra di loro, è allora possibile avere
un’intera stanza che comunica, a condizione che i computer abbiano una configurazione
simile. Il paragrafo seguente descriverà il funzionamento di Server e Manager come
servizi e il loro funzionamento nella modalità Desktop. Si consiglia la lettura di entrambi
per decidere quale dei due si addice meglio al proprio caso. Verrà inoltre spiegata
l’assegnazione di un lavoro dalla finestra di dialogo di rendering 3DS MAX. e la
configurazione di mappe e dei percorsi di mappatura.

Esecuzione di Manager e Server
La prima operazione per ottenere il rendering in rete 3DS MAX è inizializzare i
programmi Manager e Server sui rispettivi computer. Sia Manager sia Server possono
funzionare in due diversi modi, come servizio e in modalità Desktop. Entrambe
presentano vantaggi e svantaggi. A seconda della configurazione della propria rete è
necessario decidere quale dei due è più appropriato.
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Come servizio
Windows NT può far funzionare programmi chiamati servizi per avviare certe importanti
operazioni di sistema. Un servizio tipico è il servizio di messaggistica che permette agli
amministratori di rete di inviare messaggi agli utenti in rete. Il principale beneficio dei
servizi è che il loro avviamento e utilizzo è totalmente trasparente all’utente. Non è
necessario comandarne esplicitamente l’avvio o il termine. Si avviano avviando il
computer e terminano con lo spegnimento del computer.
Quando si utilizzano Server o Manager come servizi, l’inizializzazione è trasparente. Il
solo modo per determinare se sono in funzione è assegnare un lavoro di rendering in rete
da 3DS MAX o andare nel Control Panel sull’icona Services (figura 29.8).

Manager in esecuzione
come servizio

Sever in esecuzione
come servizio

■ Figura 29.8
Manager e Server

funzionanti come servizi,
come appaiono nella

finestra di dialogo
SERVICES di Windows NT.

“Automatic” indica che
entrambe i servizi

saranno in funzione
all’avviamento di Windows

NT.

Se si installano le funzioni di rendering in rete dal programma di installazione, Manager
e Server sono già dei servizi. Per accedere al Control Panel in Windows NT 3.51, seguire
le istruzioni seguenti:
1. Fare doppio clic sull’icona Control Panel nel gruppo di programmi principale.
2. Fare doppio clic sull’icona Services.
In NT 4.0, completare con le operazioni seguenti:
1. Fare clic su Start, SETTINGS, Control Panel.
2. Fare doppio clic sull’icona Services.
Il Manager o Server di rendering 3DS MAX, o entrambi, potrebbero apparire come nella
figura 29.9. Si noti che entrambi sono Started (Avviati) e configurati su Automatic, il
valore preimpostato. Started significa che il servizio è iniziato ed è in corso di funziona-
mento. Sebbene alcuni servizi NT possono essere in pausa, sia Manager sia Server
funzionano solo in uno stato On/Off. Automatic significa che il servizio inizia automati-
camente quando il computer viene avviato. Altri comandi includono Manual o Disabled.
Si consiglia l’utilizzo di Manager o Server come servizio NT per i seguenti motivi:
■ nelle rendering factory i computer lavorano da soli per il 90-100 percento del

tempo;
■ le topologie di rete possono comprendere molti uffici e/o palazzi;
■ si desidera un rendering in rete senza imprevisti anche se il computer lavora

solo.
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Il metodo servizio è una garanzia automatica sul corretto funzionamento di Server e
Manager. Il contributo umano non è necessario. Dal momento che un servizio funziona
automaticamente, può venire a mancare anche l’elettricità perché grazie all’intervento
automatico di NT il servizio si avvia con NT e, di conseguenza, i lavori di rendering in
rete riprendono da dove si sono interrotti.
I servizi sono anche più sicuri. In genere solo gli amministratori hanno accesso ai servizi.
Questo significa che un normale utente può lavorare al computer durante la giornata e
l’amministratore può assumere la direzione dei lavori nel corso della notte per il
rendering in rete, il tutto a distanza e con la totale trasparenza per l’utente dalla sua
postazione di lavoro, con il solo inconveniente che il trattamento dei testi potrebbe subire
un leggero rallentamento. L’utente non dovrà essere connesso al computer. La stazione
di rendering può sembrare ferma, e il servizio essere ancora attivo in background.
Il difetto principale dei servizi può sembrare strano ma è anche ciò che li rende così
efficaci, cioè il livello di controllo e interazione dell’utente. Quando Manager e Server
funzionano come servizi, non offrono alcun feedback all’utente se non l’esecuzione del
rendering da parte di 3D Studio MAX. Visualizzare ciò che sta succedendo non è possibile,
rendendo problematica la localizzazione di guasti nel rendering in rete. È consigliabile
fare inizialmente funzionare Manager e Server in modalità Desktop. Accertarsi che tutto
funzioni correttamente, controllare per ogni possibile scenario di rendering in rete di
essere in grado di saperne la localizzazione e in seguito installarli come servizi.

Per disinstallare/installare Manager o Server come servizi, eseguirli dalla cartella 3DS MAX  con
il comando -r.

Service Options
Manager e Server hanno servizi standard che, configurati, si adeguano a ogni esigenza.
Per cambiare uno qualsiasi dei parametri seguenti, fare clic sul pulsante Startup nella
finestra di dialogo SERVICES. Apparirà la finestra di dialogo SERVICES Options (figura 29.9).
La prima sezione permette di specificare il modo in cui il servizio si avvia. In genere, si
preferisce la configurazione Automatic, ottenendo l’avviamento di Service insieme a NT.

Opzioni di avvio
del servizio

Opzioni di accesso
al servizio

Clic qui per aggiungere
un account per l’accesso

■ Figura 29.9
Nella finestra di dialogo è
possibile specificare i
parametri di avviamento e
di connessione per
ciascun servizio che
funziona con Windows NT.
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Se si desidera avere un maggiore controllo quando il servizio si avvia, scegliere Manual.
A questo punto, si dovrà avviare il servizio dalla finestra di dialogo Service ogni volta
che si vorrà utilizzarlo. L’ultimo comando, Disabled, disattiva interamente il servizio.
L’utente potrà avviare il servizio da questo pannello solo dopo aver scelto ancora Manual
o Automatic. Se in seguito all’installazione dei servizi si verificano dei problemi nella
connessione in rete del computer, a volte basta disabilitarlo per facilitare molto la
localizzazione del guasto.
Il paragrafo successivo mostra come specificare i molti servizi di connessione sul
computer. I servizi devono avere accesso con qualche account perché funzionano ancor
prima che qualcuno abbia accesso a un computer. Per default, il servizio si configura per
connettersi usando il System Account. Questo account fornisce il minor numero di accessi
in rete e ne è consigliato l’uso solo se si utilizza una configurazione a computer unico
oppure se tutti i file sono in ogni computer e l’output è locale. Se si intende condividere
i driver di mappa o la locazione output in rete, è necessario indicare i tipi di account.
Qualsiasi account si scelga, accertarsi che abbia un numero sufficiente di diritti per
accedere ai driver di rete. Per indicare un utente, fare clic sul pulsante More e poi scegliere
un utente nell’elenco. Accertarsi che le password siano esatte e confermarle per l’utente.

Dopo aver apportato delle modifiche sull’account di servizio, fermare e riavviare il servizio per
inizializzare le nuove configurazioni.

Rimozione
Se Manager e Server sono già stati installati come servizi, è possibile disinstallarli/
installarli lanciando gli eseguibili con il comando -r, per esempio:
c:\3dsmax\server-r
Questo comando rimuove Server come servizio NT, ma non lo elimina. Lo stesso vale per
Manager. Se il servizio sta funzionando, viene fermato e poi rimosso.

In modalità Desktop
La modalità Desktop fornisce all’utente una finestra dentro le operazioni interne dei
servizi Manager e Server. Nella modalità Desktop, i servizi funzionano in finestre MS-
DOS sul desktop. Il funzionamento di questi servizi è simile a quello di un servizio
installato, differisce solo per il fatto che tutte le informazioni di connessione appaiono
nelle rispettive finestre.
Per avviare un servizio nel modo Desktop seguire le istruzioni seguenti:
1. andare sul gruppo di programmi Main e fare clic due volte sull’icona MS-

DOS
2. portarsi nella cartella max installata e digitare server -d.;
Sostituire Manager se si desidera farlo funzionare in modalità Desktop. Se si vuole farli
funzionare entrambi nello stesso modo, ripetere le operazioni sopraindicate. NT permet-
te di avere più sessioni.

Se compare il messaggio di errore “Port is in use”, è necessario fermare il servizio nella
finestra di dialogo SERVICES.
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Installazione come servizio
Quando si ha ormai familiarità con il funzionamento di 3DS MAX in modalità Desktop e
si desidera farlo funzionare come servizio, seguire le seguenti istruzioni:
1. andare nel gruppo di programmi Main e fare clic due volte sull’icona MS-

DOS;
2. portarsi nella cartella 3DS MAX installata e digitare server -i.
Sostituire Manager se è questo ciò che si vuole installare. A questo punto, seguire le stesse
istruzioni descritte nel paragrafo precedente per far funzionare Manager o Server come
servizi (figura 29.10).

Manager
in modalità
Desktop

Server
in modalità
Desktop

■ Figura 29.10
Manager e Server
inesecuzione in modalità
Desktop come sessioni
MS-DOS. Si noti che dopo
essere stati entrambi
inizializzati, comunicano
tra di loro.

Finestra di dialogo Job Assignment
Quando si è pronti a eseguire il rendering in rete, controllare il comando Net Render nella
finestra di dialogo all’interno di 3DS MAX. A questo punto apparirà la finestra di dialogo
JOB ASSIGNMENT (figura 29.11), che consente di indicare un manager a cui inviare il job e
i server che si vogliono utilizzare. Questi e altri comandi vengono trattati nei paragrafi
seguenti.

Per lavorare correttamente Manager e Server devono essere eseguiti per ogni operazione
descritta in questo capitolo.
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Nome del job
La casella Job Name permette di indicare un nome per il lavoro apparso nel Queue
Manager. Si consiglia di scegliere un nome che sia rappresentativo per ciò su cui si sta
eseguendo il rendering. Se per esempio si sta lavorando su una scena di allagamento dai
fotogrammi 100-200, il nome potrebbe essere
Allagamento(100-200)
Con questo tipo di normalizzazione, chiunque consulti la lista di lavori sa all’istante su
cos’è la scena e su quanti fotogrammi di quella scene viene eseguito il rendering. Se esiste
già un lavoro con lo stesso nome che si è scelto, l’utente viene avvertito e dovrà scegliere
un altro nome prima di procedere.

Quando si dà un nome a un lavoro non si possono usare “;”, “\” o “/” come parte del nome,
3DS MAX riporterebbe un errore.

A tutti i lavori in via di svolgimento vengono assegnate delle cartelle basate sul nome del lavoro
nella cartella di rete di Manager.

L’opzione Include Maps
La caratteristica di inclusione delle mappe è, ad oggi, la migliore aggiunta al rendering
in rete. Di conseguenza, se non viene impostata in modo corretto causa molti problemi.

Job Name

Casella
Include Maps

Elenco e stato
dei server

Selezione
Manager

■ Figura 29.11
Il nome Swamp(100-200)

è il nome del lavoro con
l’opzione Include Maps
attiva. Si noti che sono

disponibili per il rendering
due server.
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Un’errata configurazione di questo comando può causare la perdita dell’intero lavoro.
Per ovviare a questo, quando questa opzione è attiva, 3D Studio Max archivia in un file
la scena e tutte le mappe associate e lo distribuisce a ciascun server. Quando il file arriva
al server, viene archiviato e la procedura di rendering inizia, garantendo che ogni
computer abbia esattamente le stesse mappe e, di conseguenza, quasi nessun rendering
che adotta questo metodo fallisce. Vi sono però dei rischi:
■ ogni server deve avere installato lo stesso programma di archiviazione del

computer che rilascia il lavoro di rendering usando l’opzione Include Maps,
■ ogni server deve avere accesso, attraverso configurazioni di percorso, al

programma di archiviazione indicato nel file server.ini;
■ una factory di rendering deve utilizzare un solo programma di archiviazione;
■ se le opzioni esatte non sono specificate nel file server.ini. un server potrebbe

fallire. Questo succede generalmente quando il programma di archiviazione
richiede l’intervento dell’utente, per esempio una conferma.

PKZIP e PKUNZIP sono limitati sulla convenzione di assegnazione di nomi DOS (nome compo-
sto da otto caratteri e un’estensione di tre caratteri). Tutte le operazioni che utilizzano il coman-
do Include Maps, (nomi di lavori, file di mappa, file di scena) devono aderire a questo formato.

Selezione di un Manager
Dal momento che vi possono essere più manager sulla stessa rete, è necessario sceglierne
uno da utilizzare per il rendering. Il manager scelto può essere indicato sia con il nome
sia con l’indirizzo TCP/IP. 3D Studio MAX ricorda gli ultimi quattro messaggi immessi
nell’elenco a discesa di Manager.
Dopo aver scelto il manager che si intende utilizzare, fare clic sul pulsante Connect. Se
ogni cosa è stata configurata correttamente, 3DS MAX si connette e apparirà un elenco dei
server registrati con quel manager. Se non appare nulla o se si riceve un messaggio di
rifiuto di connessione, significa che vi sono diversi problemi.
1. Accertarsi che Manager sia in funzione sul computer che si vuole usare come

manager;
2. se Manager è in funzione, controllare nella finestra di dialogo JOB

ASSIGNMENT se il nome del computer o l’indirizzo IP digitato è corretto;
3. se 3DS MAX sembra connettersi ma sull’elenco non è indicato nessun server,

controllare se il Server è in funzione su ogni computer che verrà utilizzato
per il rendering;

4. infine, verificare se ogni computer è fisicamente collegato in rete. Per far ciò
basta andare su File Manager (o Network Neighborhood per NT 4.0) e
cercare di connettere ogni computer.

I puntini colorati che appaiono vicino al loro nome indicano lo stato attuale del server.
Consultare il paragrafo successivo per capire e gestire i server e i loro diversi stati.

Stati dei server
I server possono trovarsi in quattro stati potenziali; Ready (verde), Busy (giallo), Running
MAX (grigio), e Error (rosso). In genere appare giallo se si stanno eseguendo rendering
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su quel server. Il colore è invece grigio quando 3DS MAX sta funzionando su quel
computer in modalità Normal (non-server) e non può essere utilizzato fino a quando non
termina la sessione 3DS MAX o il Server non è in funzione su quella macchina. Un puntino
rosso indica un qualche problema. Di solito succede quando su quel server fallisce un
lavoro precedente e il server rimane in una situazione di stallo fino a quando il lavoro non
viene cancellato o la causa dell’errore non viene risolta.
Indipendentemente dallo stato in cui si trova il server, è possibile assegnargli un lavoro.
L’unico scopo dei puntini colorati è quello di informare l’utente sull’attuale stato del
server. Assegnando un lavoro al server si è sicuri che, appena sarà disponibile, selezio-
nerà il lavoro e inizierà il rendering. Se il computer è in uno stato di errore, tuttavia, è
necessario toglierlo dal lavoro in corso usando il Queue Manager, altrimenti il server non
selezionerà mai il lavoro.

Percorsi di mappe, drive comuni e UNC
La parte più stimolante nell’impostazione del rendering in rete è forse l’uso delle mappe
di composizione attraverso la rete. I computer hanno accesso a più cartelle su più
computer e scaricano più versioni dello stesso file. Il risultato può essere una grande
confusione durante la realizzazione del progetto e può trasformarsi in un incubo al
momento di eseguire il rendering della scena attraverso la rete. In questo capitolo verrà
illustrato il miglior modo di organizzare la propria factory del rendering per caricare
mappe e salvare file.

I server di rete Novell leggono solo la struttura di nome di DOS - otto caratteri con un’esten-
sione di tre caratteri (8.3).

Per essere sicuri che le proprie mappe vengano caricate su ogni server durante il
rendering in rete si consiglia di seguire le seguenti istruzioni:
1. all’inizio di un progetto, configurare una locazione in rete dove chiunque

lavori al progetto abbia accesso. In seguito creare delle cartelle per mappe e
scene dando loro un nome significativo;

2. fare in modo che ogni persona parte del progetto sia connessa al computer
centrale usando la stessa lettera di percorso e di drive, per esempio si consi-
glia di garantire l’accesso di tutti alle mappe con la lettera di drive M. Per
realizzarlo andare in File Manager o, nel caso di NT 4.0, usare Network
Neighborhood. Ricordarsi di specificare di riconnettersi a questo drive al
momento del logon. In questo modo l’utente sarà sempre collegato al drive
usando la stessa lettera di drive ogni volta che si connettono;
se possibile, è consigliabile sistemare le mappe e le scene nella stessa cartella.
Quando carica la scena per la prima volta, 3DS MAX cerca le mappe e le
scene nella stessa cartella. Da lì cerca nelle cartelle dei percorsi di mappa;

3. se si ha una factory del rendering oppure si hanno altri computer che non
vengono utilizzati solo per il rendering, si consiglia di configurare l’assegna-
zione della lettera drive nello stesso modo utilizzato per gli altri computer.
Usando l’esempio precedente, ogni server si connetterà alla cartella di mappe
utilizzando la lettera di drive M;
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4. se non è possibile usare la stessa lettera di drive, connettersi al computer
usando qualsiasi altra lettera di drive. L’importante qui è accertarsi che i
computer siano connessi. Quando il file viene inviato in rete per il rendering,
cercherà prima nella stessa cartella del file MAX e poi ricercherà le mappe
nelle cartelle indicate nel file MAX. Infine, cercherà nei percorsi di mappe
configurate nel comando Configure Paths all’interno del menu a tendina FILE.

I percorsi di mappa sono archiviati nel file 3dsmax.ini per uno specifico computer.

Se si sono eseguite le operazioni sopraelencate, tutte le mappe dovrebbero essere state
trovate alla seconda operazione per la ragione seguente:
3DS MAX usa l’UNC (Universal Naming Convention) per archiviare i percorsi di mappe.
Questo significa che una mappa chiamata weave1.tga archiviata in un computer chiamato
Mapserver nella cartella Carpets sarà archiviata file .max come
\\MAPSERVER\CARPETS\WEAVE1.TGA.

3DS MAX “legherà” la cartella di un file di mappa archiviato localmente. Così anche se il file
sarà disponibile da qualche parte in rete, il server lo cercherà nella stessa cartella sul disco
fisso del server. Per ovviare a questo problema, accertarsi che tutte le mappe siano archiviate
ed accessibili nell’Editor materiali da una locazione comune su qualche server di mappe in rete.

Si noti che nel percorso non è archiviata alcuna lettera di drive. L’UNC non si basa su
lettere, ma solo sui nomi dei computer. Per questo motivo ci si può collegare al computer
usando una qualsiasi lettera di drive. Fino a che si è connessi, 3DS MAX troverà la mappa.
Se si desidera avere l’informazione UNC per un file archiviato localmente, ci si può
connettere al proprio computer attraverso File Manager.

Percorsi di output
Molte informazioni per la configurazione di percorsi di mappe per una factory del
rendering valgono anche per le cartelle di output. Ma dove finisce il file dopo il rendering?
Ancora una volta la configurazione di una locazione comune per l’output risulta
problematica per le factory del rendering. Se 3DS Studio Max non può scrivere il file
rappresentato, il server del rendering fallisce su quel particolare lavoro. È possibile usare
la stessa logica per indicare dove vanno i file dopo il rendering. Le seguenti operazioni
schematizzano il miglior modo per configurare dei percorsi per il rendering in rete:
1. configurare una cartella sul computer centrale dove si desidera avere tutto

l’output di un rendering archiviato e accertarsi che tutti vi abbiano accesso;
2. fare in modo che tutti gli utenti siano connessi al drive. Per convenienza,

utilizzare una lettera di drive che abbia un senso, come O. Verificare che tutti
gli altri computer che partecipano al rendering siano connessi a quel compu-
ter e a quella cartella;

3. una volta terminato un lavoro di rendering in rete, chiedere a ogni utente di
inviare l’output nella finestra di dialogo RENDERING su quel computer in
quella cartella;
poiché 3DS MAX utilizza UNC, mentre il computer è connesso è in grado di
eseguire l’output della locazione specificata.
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Computer singoli e mappe
Molto di quello fino ad ora detto vale per una configurazione a più computer. Nel caso
si utilizzi un solo computer per eseguire il rendering in batch, sarà molto più semplice
configurare percorsi di mappa e cartelle output.
Il modo più sicuro per esser certi che un lavoro trovi tutte le mappe è utilizzare il comando
Configure Paths nel menu File e aggiungere tutti i percorsi di mappe di cui si ha bisogno.
Se si stanno scaricando mappe da un atro computer in rete, le opzioni sono due. Il metodo
più facile e veloce è copiare i file sul proprio computer. Se questo non è possibile per
mancanza di spazio, creare un percorso di mappa su quel computer. Prima però
connettersi al computer utilizzando File Manager o Network Neighborhood.

Per caricare mappe velocemente, riorganizzare i percorsi di mappe in modo che le cartelle dove
si trovano le mappe siano verso l’inizio dell’elenco. 3DS MAX ricerca le mappe usando l’elenco
in ordine decrescente.

L’output è ancora più facile. Per archiviare file indicare una locazione sul proprio disco
fisso o sulla rete. L’unico problema nel caricare mappe dalla rete o nello spedire output
in rete è che se il collegamento in rete cade per una qualsiasi regione il lavoro di rendering
fallisce. Se si tratta di problemi di spazio sul proprio disco fisso, si consiglia l’archiviazione
dei dati non critici in qualche parte della rete e il trasferimento delle mappe su disco fisso.
Basta che 3DS MAX non trovi anche una sola mappa perché il lavoro fallisca, o non sia
possibile archiviare l’immagine rappresentata nella locazione indicata. Per quanto riguar-
da l’output, non è possibile cercare altri dischi fissi o cartelle per archiviare immagini in
un altro posto come un backup.

Rendering in rete per FLC e AVI
Il rendering in rete è stato pensato per il rendering su fotogrammi fissi, ma può essere
utilizzato anche per eseguire rendering su file AVI o FLC. Il problema con file AVI e FLC
è che devono essere assemblati linearmente. I fotogrammi devono essere assegnati uno
dopo l’altro. Con il rendering in rete, i fotogrammi possono finire con l’eseguire il
rendering totalmente fuori sequenza. Per questo limite, in caso si scelga come formato di
file di output FLC o AVI, si dovrà eseguire il rendering in rete su un solo server. 3DS MAX
non permette l’utilizzo di più di un server. Quindi per distribuire un rendering su più
computer usando AVI o FLC, basta usare un Video Post. Nel paragrafo seguente verrà
descritto come utilizzare più computer per eseguire il rendering su file AVI o FLC usando
3DS MAX.

Rendering dalla finestra di dialogo Render
È possibile eseguire il rendering in AVI o FLC dalla finestra di dialogo RENDERING usando
il rendering in rete come se si facesse il rendering di una sequenza di immagini fisse. In
seguito si può usare il Video Post per assemblarle in AVI o FLC. Le operazioni seguenti
descrivono la procedura:
1. scegliere la risoluzione alla quale eseguire il rendering. I file FLC e AVI

dovrebbero avere una risoluzione inferiore rispetto ai fotogrammi fissi;



CA
P.2

9

R E N D E R I N G  I N  R E T E 895

2. scegliere il formato di file per il rendering TGA, TIF, JPG e così via;
3. in seguito, scegliere il comando Net Render;
4. scegliere il Manager e i server come di solito e fare clic su Submit;
5. i fotogrammi risultano nel rendering come fotogrammi fissi sequenziali, e

distribuiti in rete.

Esecuzione del rendering da Video Post
Con Video Post non è in nessun caso possibile eseguire il rendering in FLC e AVI
indipendentemente se si utilizza uno o più computer. Questo avviene perché quando
inizia il rendering Video Post apre ogni fotogramma come sessione di rendering e la
chiude solo quando il fotogramma è completato. AVI e FLC, quando sono chiusi, non
possono essere riaperti per aggiungere fotogrammi a meno che non si stiano usando
pacchetti applicativi come Animator Pro o Animator Studio. Di conseguenza, Video Post
può eseguire il rendering su un solo fotogramma da una sequenza FLC o AVI, spesso non
ottenendo l’effetto desiderato. Tuttavia è possibile eseguire il rendering in rete usando
Video Post con output a fotogramma fisso. In seguito, è possibile riutilizzare Video Post
per assemblare i fotogrammi fissi in FLC o AVI. Consultare il paragrafo successivo
“Unione del tutto” per le istruzioni. Per eseguire il rendering su fotogrammi fissi da
Video Post, seguire le operazioni seguenti:
1. configurare la coda Video Post, con tutte le transizioni, filtri e effetti di

composizione necessari;
2. aggiungere Image Output Event alla fine della propria coda Video Post e

scegliere l’output con un formato di file a fotogramma fisso come TGA, TIF,
JPG, e così via;

3. fare clic sul pulsante Execute Sequence. Selezionare i fotogrammi su cui si
vuole eseguire il rendering e la risoluzione desiderata;

4. scegliere il comando Net Render e inviare il lavoro a Manager utilizzando i
server desiderati.

Unione del tutto
Una volta eseguito il rendering sull’intera sequenza di fotogrammi, è possibile usare
Video Post per assemblarle in FLC o AVI. Con Video Post si possono prendere
fotogrammi numerati sequenzialmente con Image Input Event e salvare il tutto con Image
Output Event in FLC e AVI. Seguire le istruzioni seguenti:
1. andare su Video Post e aggiungere un Image Input Event;
2. scegliere il pulsante File nella finestra di dialogo;
3. selezionare il primo fotogramma della sequenza, eliminarne il numero e

aggiungere al suo posto un asterisco seguito da un’estensione di file; sceglie-
re OK;

4. 3D Studio Max crea automaticamente un file IFL (Image File List) che contie-
ne tutti i nomi di tutte le immagini della sequenza;

5. aggiungere un Image Output Event;
6. scegliere il pulsante Files e digitare un nome per il proprio file che dovrà

comprendere un’estensione FLC o AVI;
7. realizzare la sequenza e scegliere Render.
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3D Studio MAX e Video Post caricano ogni file dalla lista sequenziale e lo salvano su un
file AVI o FLC (figura 29.12). Il rendering su questo file deve essere eseguito localmente.
Purtroppo non è possibile fare il rendering di questa parte in rete, ma è questo metodo
è una lavorazione sufficiente se è necessario eseguire il rendering dell’output dalla
finestra di dialogo RENDERING o da Video Post che utilizzava un rendering in rete in AVI
o FLC.

Input immagine (file sequenziali)

Output
immagine

(file di
animazione)

■ Figura 29.12
Video Post con una

sequenza IFL assegnata e
configurata per eseguire

un rendering su un file
AVI.

Utilizzo di Queue Manager
Si dispone di un computer connesso in rete che esegue il rendering. Ora, per controllare
il tutto bisogna andare in Queue Manager perché è qui che si trovano gli elementi di
controllo per il rendering in rete. L’icona Queue Manager è nel gruppo di programmi
Kinetix insieme alle altre icone riguardanti 3DS MAX. Queue Manager può essere usato
per controllare tutte le funzioni del rendering in rete – dall’attivazione di lavori
all’indicazione di quante volte il computer è disponibile per il rendering. Si può far
funzionare Queue Manager su un qualsiasi sistema operativo Windows a 32-bit e
controllarlo fino a quando il computer rimane in rete. Nella figura 29.13 si vede il Queue
Manager Interface.

Controllo del lavoro
A volte bisogna aumentare la priorità di un lavoro in un procedimento di rendering o
delegare quando un server è disponibile per il rendering. Questo può essere ottenuto con
Queue Manager. Questo capitolo descrive le componenti chiave di Queue Manager che
servono a controllare il procedimento di rendering in rete.

Priorità di lavoro e server
Le priorità di un lavoro sono ordinate in priorità decrescenti. Il lavoro in cima alla coda
ha la priorità sugli altri lavori. Il rendering su un lavoro viene eseguito in base all’ordine
di ricevimento del tale lavoro. Può capitare, però, di voler cambiare l’ordine di un lavoro
in modo che sia completato prima dei lavori in via di svolgimento. Con 3D Studio MAX



CA
P.2

9

R E N D E R I N G  I N  R E T E 897

1.1, cambiare l’ordine di un lavoro è semplicissimo. Basta fare clic sul nome del lavoro e
portarlo nella posizione desiderata all’interno della coda. 3D Studio MAX fermerà
automaticamente qualsiasi lavoro in corso che appaia dopo il lavoro di cui si è appena
cambiata la posizione e inizierà il rendering di quest’ultimo.

Elenco job

Manager attuale Finestra di stato job/server
■ Figura 29.13
La Queue Manager
Interface con i suoi
componenti principali.

Pianificazione dell’orario di un server
I server che si occupano di rendering vengono spesso usati nel corso della giornata come
stazioni di lavoro per altri compiti. Anche se il computer sta svolgendo altre mansioni,
è possibile usarlo per eseguire rendering in rete, a patto che non stia utilizzando 3DS
MAX. È possibile assegnare un lavoro a un computer mentre l’utente lo sta usando, per
esempio un programma di fotoritocco in 2D. È chiaro che facendo funzionare contempo-
raneamente il sistema di rendering 3D Studio MAX e un sofisticato programma di
fotoritocco in 2D il computer subisce un notevole rallentamento risultando a volte molto
irritante. Per evitare che ciò si verifichi, si consiglia di indicare attraverso l’interfaccia
Queue Manager quando i server che si occupano di rendering sono disponibili per
l’esecuzione di rendering (figura 29.14).
Fare clic su qualsiasi server o scegliere Properties. Da qui si possono selezionare le ore in
cui il server è disponibile o no. Lo scopo primario di questa finestra è di disattivare i server
in alcuni momenti. In caso contrario tutti server rimarranno attivi a ogni ora. All’interno
di questa finestra di dialogo, è possibile fare clic e spostare le ore o i giorni per disattivare
un server. Per fare la stessa cosa su un gruppo di server, utilizzare il pulsante Apply To.

Dopo aver configurato la disponibilità di un server, questa disponibilità rimane valida fino a
nuova modifica. L’unico modo per cambiare le volte che un server può occuparsi di rendering è
creare un lavoro falso e inattivo. Da qui è possibile andare in Queue Manager e cambiare
l’orario del server.
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Scheduling
del server

Finestra Apply

■ Figura 29.14
Finestra di dialogo per la

programmazione di orario
di un server. Con questa

finestra è
possibile.definire la

disponibilità del Server

Riepilogo
■■■■■ Lavoro in rete basato su server Come risultato di questa nuova

implementazione in 3D Studio MAX 1.1, è possibile assegnare più lavori e
appena i server completeranno un lavoro, passeranno a uno nuovo senza
badare se un altro server sta ancora lavorando sullo stesso.

■■■■■ Assegnazione di un solo indirizzo TCP/IP Per permettere un corretto
funzionamento del rendering in rete, ogni computer deve avere un unico
indirizzo IP diverso da tutti gli altri. La migliore implementazione è l’uso del
prefisso 192 seguito dalle ultime tre sequenze di numeri con una combinazio-
ne, che abbia un senso, da applicare a tutti i computer.

■■■■■ Modalità Desktop Il miglior modo per controllare il lavoro di rete è far
funzionare i servizi in Desktop mode. Si potranno così vedere tutte le comu-
nicazioni tra il manager e i suoi server in caso di localizzazione dei guasti
nella configurazione di rendering in rete. Una volta acquistata dimestichezza
con la configurazione su cui si lavora, è possibile far funzionare entrambe i
programmi come servizi Windows NT.

■■■■■ Organizzazione delle mappe Quando si lavora su una rete molto grande è
meglio che gli utenti mettano le mappe in una locazione di archivio centrale.
In questo modo, nessun rendering fallirà a causa di mappe mancanti.

■■■■■ Output di un file di animazione. Dal momento che con MAX non è possibi-
le eseguire un rendering in rete su un file di animazione come per esempio
FLC o AVI, si può utilizzare video post. Basta eseguire il rendering di
un’animazione su una sequenza di fotogrammi fissi, come un libro di imma-
gini, e utilizzare video post per compilare su computer la sequenza nel
formato di animazione.


