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RICOH THETA Stitcher Manual for macOS 

 

⚫ Panoramica del prodotto 

Il presente software è utilizzato per lo stitching delle immagini prodotte in formato 

raw da RICOH THETA e sviluppate con Adobe Photoshop Lightroom Classic. 

 

⚫ Ambiente operativo consigliato 

Il software funziona nel seguente ambiente. 

✓ macOS: 10.15 Catalina, 11 Big Sur, 12 Monterey 

✓ Deve essere installata una GPU con supporto per OpenGL 4.1 o versione 

successiva. 

✓ Si consigliano almeno 16 GB di DRAM. 

✓ Si consigliano almeno 4 GB di Video RAM. 

✓ Adobe Photoshop Lightroom Classic: versione 11.4.1 

 

⚫ Procedura di installazione 

Eseguire "RICOH THETA Stitcher Setup.pkg" e installare l'app seguendo le istruzioni 

visualizzate nelle finestre di dialogo del programma di installazione. 

 

⚫ Procedura di disinstallazione 

Spostare "/Application/ RICOH THETA Stitcher/" nel “Cestino”. 

 

⚫ Uso di RICOH THETA Stitcher da Adobe Photoshop Lightroom Classic 

Configurare le impostazioni con la seguente procedura. 

 

1. Avviare Adobe Photoshop Lightroom Classic. 

2. Selezionare [Preferenze] dal menu [Lightroom]. 

3. Fare clic su [Scegli] nell'area [Editor esterno aggiuntivo] della scheda [Modifica 

esterna] della finestra di dialogo Preferenze. 

4. Selezionare “/Application/ RICOH THETA Stitcher/ RICOH THETA Stitcher.app”. 

5.  Selezionare [Salva impostazioni correnti come nuovo predefinito] dal menu 

[Predefinito] nell'area [Editor esterno aggiuntivo]. 
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6. Immettere "RICOH THETA Stitcher" come nome predefinito, quindi fare clic su 

[Crea]. 

7. Fare clic su [×] in alto a sinistra. 

 

⚫ Stitching con RICOH THETA Stitcher 

Utilizzare il software come descritto nella seguente procedura. 

 

< Se attivato come plug-in Adobe Photoshop Lightroom Classic> 

 

1. Importare le immagini raw in Adobe Photoshop Lightroom Classic. 

2. Al termine dello sviluppo e di altre elaborazioni, fare clic su [File] - [Esporta] 

nella barra dei menu. 

3. Nell'area [Percorso di esportazione], selezionare [Stessa cartella della foto 

originale] per [Esporta in], quindi deselezionare la casella di controllo [Metti in 

sottocartella]. 

Raccomandazione: selezionare le caselle di controllo [Aggiungi a questo 

catalogo] e [Aggiungi a pila] nell'area [Percorso di esportazione]. 

 

(Nota) Il file immagine esportato e il file DNG originale devono essere salvati 

nella stessa cartella. Se il file DNG originale non è presente nella stessa cartella 

del file immagine esportato, appare la schermata di selezione del file DNG(*). 

In questa schermata è possibile specificare manualmente il file DNG originale. 

 

4. Selezionare la casella relativa a [Rinomina in] nel campo [Denominazione file] 

e selezionare l'impostazione desiderata. 

5. Selezionare JPEG o TIFF per [Formato immagine] nell'area [Impostazioni file]. 

6. Deselezionare la casella di controllo [Ridimensiona] nell'area 

[Ridimensionamento immagine]. 

7. Selezionare "Apri in un'altra applicazione ..." in [Dopo l'esportazione] nel campo 

[Post-elaborazione]. 

8. Selezionare "Applicazione / RICOH THETA Stitcher / RICOH THETA Stitcher" in 

[Applicazione]. 
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9. Fare clic su [Esporta] sul lato inferiore destro. 

 

< Se attivato come software standalone> 

 

1. Elaborare le immagini RAW con Adobe Photoshop Lightroom Classic, e poi 

esportarle come file JPEG/TIFF del doppio fisheye. 

2. Fare clic sull'icona di RICOH THETA Stitcher     per attivarlo, quindi trascinare 

il file immagine esportato. 

 

(Nota) Il file immagine esportato e il file DNG originale devono essere salvati 

nella stessa cartella. Se il file DNG originale non è presente nella stessa cartella 

del file immagine esportato, appare la schermata di selezione del file DNG(*). 

In questa schermata è possibile specificare manualmente il file DNG originale. 

 

(*) Schermata di selezione del file DNG 
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⚫ Schermo 

La seguente sezione descrive la schermata di questo software. La schermata che 

appare differisce a seconda del numero di immagini esportate. 

 

< Quando si elabora una sola immagine > 
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< Quando si elaborano più immagini > 

 

 

Durante l'elaborazione batch, appare la seguente schermata che mostra 

l'avanzamento dell'elaborazione. 
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Nome 

elemento 

Descrizione Valore 

predefi

nito 

Valori 

impostabili 

① Finestra Le dimensioni di visualizzazione 

possono essere modificate trascinando 

il bordo della finestra. 

－ － 

② Impostazi

oni 

Modifica varie impostazioni. － － 

③ Applica 

impostazio

ne 

predefinita 

Verrà applicata l'impostazione 

predefinita salvata. 

 

－ － 

④ Salva 

parametri 

correnti 

come 

nuovo 

predefinito 

È possibile salvare fino a 3 impostazioni 

predefinite per tutti i parametri di 

stitching* e applicarle a diverse 

immagini.  

(* Correzione dello zenit, regolazione 

della posizione anteriore, modalità 

stitching e riduzione visibilità 

fotocamera) 

－ － 

⑤ Sovrascriv

i il file 

immagine 

Deselezionando la casella di controllo 

viene aggiunto "_er" alla parte finale del 

nome del file e viene salvato come file 

separato. 

－ － 

⑥ Guida Visualizza il manuale. － － 

⑦ Area di 

anteprima 

Visualizza un'anteprima dei risultati 

dello stitching. 

－ － 

⑧ Correzione 

dell'orient

amento 

su/giù 

Corregge la rotazione in modo che il 

cielo sia in alto e il suolo in basso. 

 
 

Autom

atica 

Automatica 

o 

Trasversale: 

da -90,00 a 

90,00 
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[gradi] 

e 

Longitudinal

e: da -

180,00 a 

180,00 

[gradi] 

⑨ Modalità 

stitching 

Metodo da utilizzare per lo stitching di 

due immagini. In generale si consiglia 

l'impostazione [Automatica], ma la 

distanza di stitching può essere 

impostata secondo le preferenze. 

Autom

atica 
 

Automatica 

o 

0,30/0,40/0,

50/0,60/0,7

5/1,00/1,50/

3,00/5,00/∞ 

[m] 

⑩ Regolazio

ne della 

posizione 

anteriore 

Sposta le immagini parallelamente alla 

direzione orizzontale. Utilizzare questa 

opzione se si desidera regolare la 

composizione. 
 

0,00 

[gradi] 

 Da -180,00 

a 180,00 

[gradi] 

⑪ Riduzione 

visibilità 

fotocamer

a 

[Attivato] Riduce la parte di fotocamera 

inquadrata nello scatto.  

[Disattivato] Aumenta la precisione di 

stitching verso il lato inferiore della 

fotocamera. 

Varia in 

base 

all’imm

agine 

Attivato, 

Disattivato 

⑫ OK Genera il risultato dello stitching. － － 

⑬ Annulla Chiudi RICOH THETA Stitcher. 

*Le immagini vengono salvate nello 

stato in cui si trovavano prima dello 

stitching in Adobe Photoshop Lightroom 

Classic. 

 

－ － 

⑭ Ripristina Riporta i parametri ai valori predefiniti. 
 

－ － 
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⑮ Elab. e 

success. 

È possibile proseguire con l’immagine 

successiva ed elaborarla dopo l’output 

dei risultati di stitching. 

－ － 

⑯ Elaboraz. 

batch 

I parametri saranno ripristinati ai loro 

valori di default. 

－ － 

⑰ Annulla RICOH THETA Stitcher si chiude dopo 

aver elaborato l’immagine corrente. Le 

immagini successive vengono salvate 

nello stato in cui si trovavano prima 

dello stitching. 

－ － 

 

⚫ Risoluzione dei problemi 

Messaggio visualizzato Descrizione/soluzione 

Nessun file DNG compatibile I file DNG che possono essere elaborati su 

questo software sono file di immagini RAW 

generati da RICOH THETA. 

Non sono supportati file diversi da 

JPEG e TIFF 

I formati supportati da questo software 

sono JPEG e TIFF. Quando si attiva da 

Adobe Photoshop Lightroom Classic, 

selezionare JPEG o TIFF come formato di 

file. 

Il file DNG non è stato trovato.  

Controllare "Stitching con RICOH 

THETA Stitcher" in [Guida] per i 

dettagli. 

Specificare il file DNG originale nella 

"Schermata di selezione del file DNG".  

Quando si attiva da Adobe Photoshop 

Lightroom Classic, fare riferimento 

all'opzione "Stitching con RICOH THETA 

Stitcher" sopra indicata e impostare 

correttamente [Percorso di esportazione] 

e [Denominazione file]. 
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Impossibile elaborare le immagini: 

0x00000001 

 

I file DNG che possono essere elaborati su 

questo software sono file di immagini RAW 

generati da RICOH THETA. 

Impossibile elaborare le immagini: 

0x00000005, 0x00010500, 

0x00010501, 0x00010502, 

0x00010503, 0x00010504, 

0x00010506 

Aggiornare il driver della scheda video. 

Impossibile elaborare le immagini: 

0x00010505 

Memoria insufficiente. 

 

 


