RBR.dll
Official Guide
By Davide “Ventu” Venturelli

Introduzione:

Molto spesso mi e' stato chiesto di creare una guida sull'utilizzo del misterioso rbr.dll: ma cose'
esattamente rbr.dll??
E' un piccolo programma, creato dal programmatore finlandese Keijo "Kegetys" Ruotsalainen
(http://www.kegetys.fi/rbr/?p=rbrdll ), che aggiunge alcune funzionalita' a Richard Burns Rally.
In questa guida analizzeremo le funzioni utilizzabili nell'utility scaricabile da www.rbr-world.com:
rbr.dll ha altre funzioni che pero' non sono utilizzabili da RBR-World (da qui in poi RBRW): inoltre,
rbr.dll e' utilizzabile solo nella modalita' replay di RBRW.
Gia' che inizio a scrivere pero' lo faccio al 100%: vorrei anche creare una sorta di “base” per chi
vuole cimentarsi nella nobile arte del fotografo virtuale.
Nella seconda parte della guida vi insegnero' infatti i (pochi) trucchi imparati in questi anni di video
e screenshots su rbr.
Buona lettura.

Prima parte: RBR.dll
Attivazione
L'attivazione e' molto semplice: basta infatti spuntare la casella nei settings (Utility->Settings).

A questo punto non resta che far selezionare l'auto e la prova speciale di cui abbiamo salvato il
replay, far partire l'utility cosi da “caricare” in memoria questa combinazione, richiudere il gioco e
avviare il replay dall'utility (Utility->Replays).

Gia' durante il caricamento del Quartier Generale, noteremo in basso a sinistra una scritta: questo
ci indica l'attivazione di rbr.dll.
“Press App+H for help”: premendo contemporaneamente i tasti App (o tasto destro da tastiera) e
H apriremo la schermata di help.

Funzioni
Vediamo ora quali funzioni ci offre rbr.dll.

(prima vi e' l'indicazione del tasto o combinazione di tasti da premere, poi l'effetto)

Time Controls: parliamo quindi di “controllare il tempo”. Queste funzioni sono attivate dai 6
tasti nel riquadro.

-Ins: Avanti Veloce (tenere premuto)
-Canc: Rallentamento (slowmotion) (tenere premuto)
-Fine: Pausa (tenere premuto)
-Pag SU: Tempo accelerato (aumenta l'accelerazione del tempo, vedremo in basso a sinistra
l'inidicazione della quantita'.)
-Pag GIU: Tempo rallentato (uguale)
-Home: velocita' normale (1x)
nota: le velocita' di riproduzione disponibili sono 0.1250x, 0.250x, 0.500x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x.
Ovviamente la velocita' 1x e' quella normale del replay, 0.5x e' meta' della velocita' normale
mentre 2x e' il doppio.

Postprocessing Controls: e' un'aggiunta molto utile per creare screenshots o replay
“migliori”.
Esso infatti inserisce alcuni effetti in post produzione, quindi esterni al gioco originale,
“rinfrescando” la grafica di un simulatore comunque datato (almeno dal punto di vista visivo).
Le impostazioni sono da provare, in base al vostro “occhio” e ai vostri gusti: sicuramente sono da
preferire settaggi “leggeri”, del resto non vogliamo effetti troppo esagerati con colori irreali e
sfumature assurde (cose che troviamo in giochi next-gen con grafiche quantomeno dubbie...).
Questi effetti devono togliere solo quell'effetto “piatto” che ha la grafica di RBR.
Notate come in questo screenshot nella parte sinistra il Postprocessing sia utilizzato per dare
profondita' al fondale e piu' realismo alla luce che illumina la strada: sulla destra l'immagine senza
effetti aggiuntivi, decisamente piu' piatta.

-App+P: attiva o disattiva il postprocessing (in basso a sinistra avremo l'indicazione)
-App+Pag SU: aumenta il blur (sfumatura)
-App+Pag GIU: diminuisce il blur
-App+Home: aumenta luminosita'
-App+Fine: diminuisce luminosita'
-App+Ins: aumenta il contrasto
-App+Canc: diminuisce il contrasto
questi effetti potrebbero rallentare leggermente il gioco!

Recording: onestamente mi sento di sconsigliarvi l'utilizzo di rbr.dll per registrare i replay.
Molto meglio Fraps! Rbr.dll registrerebbe file pesantissimi rallentando molto la fluidita' del replay.

Other: siamo arrivati quasi alla fine, qua troviamo altre funzioni interessanti.
-App+M: attiva l'HUD durante il replay, cosi' da visualizzare marce, velocita' ecc.
-App+H: attiva la schermata di help.
-App+F: permette di visualizzare i frame al secondo durante il replay.
-App+N: permette di modificare le note. Questa funzione e' disabilitata da rbr-world per evitare il
cheat, in quanto verrebbe modificato un file che, tra le altre informazioni, contiene la posizione
della linea di inizio e fine PS.
-Backspace: permette di fissare la telecamera a terra. Questa funzione, abbinata al CamHack, e'
molto utile per creare screenshots o video spettacolari.

Seconda parte: Screenshot e
Video
Innanzitutto mi riferiro' solo ai video: questo perche' richiedono qualche accorgimento in piu', ma
la base va bene anche per fare screenshot.
Cosa vi serve? Sicuramente un occhio “fotografico” non guasta.. sapere cogliere l'attimo e'
fondamentale nella fotografica reale, figurarsi qua dove si guida praticamente su dei pixel, seppur
tanti...
Il mio consiglio e' quello di cercare sempre di riprodurre la realta': assolutamente vietate riprese
con l'auto che si fa penetrare dalla video camera, riprese con la telecamera mezza sprofondata
sotto al livello della strada, telecamere che attraversano alberi, rami, muri ecc... insomma avete
capito che con qualche piccolo accorgimento e' facile creare video “reali”.
Altro consiglio e' quello di sparare al massimo la qualita' grafica: non sta a me dirvi come farlo, ogni
scheda grafica ha la sua guida.. in generale Antialiasing e Anisotropic vanno sparati belli alti cosi' da
eliminare quelle fastidiose “seghettature” sui bordi delle texture e piani 3d.
(se vogliamo fare screenshot possiamo sacrificare la fluidita' per una miglior qualita' grafica.. ma
come vedremo questo e' fattibile anche per i video!!)
Fornirsi di programmi di editing (io uso Photoshop per le immagini e Sony Vegas per i video) e un
po' di fantasia.
Fraps: impostare ovviamente full resolution e un “video capture setting” simile a quanto
registreremo. Se il nostro sistema registra con fraps a circa 30fps costanti imposteremo questo
valore in fraps.
CamHack 3.0: (qui un mirror http://www.e-rajdy.pl/index.php/rbr-camhack.html , diventa sempre
piu' difficile trovarlo)
Basta estrarre i file contenuti nel rar nella cartella principale di RBR cosi' da avere il file
“camhack.exe” nella directory principale.
Secondo me e' fondamentale, specialmente quando si fanno riprese sulle speciali originali del
gioco, viste e riviste nei vari video.. con camhack potrete (e vedremo dopo come) avere nuove
posizioni per scattare foto o fare video.
Ricordatevi che per far partire camhack con Windows Vista o 7 occorre registrare la dx8vb.dll: su
youtube ci sono vari tutorial che spiegano come farlo!
Le impostazioni di CamHack sono abbastanza soggettive, diciamo che con il tastierino numerico mi
trovo bene..

Queste le mie impostazioni dentro al fine config.ini del camhack:
[Keys]
K0=76
K1=253
K2=78
K3=74
K4=75
K5=77
K6=72
K7=80
K8=82
K9=76
K10=79
K11=81
K12=7
K13=0
K14=46
K15=83
K16=45
K17=27
K18=26
K19=40
K20=39
K21=25
[Main]
MouseSensitivity=0.5
KeySensitivity=0.326
Rate=10
JoyIndex=1
InvertM=0
InvertX=0
FOVX=2
FOVY=1
Version=200
HCAM=8

In base al tipo di ripresa che devo fare modifico pero' lo slider della velocita' “Camera Speed” con
cui muovero' la telecamera: lo tengo verso lo 0,1 se devo muovermi “sulla macchina” (quindi
spostamenti lievi) ad esempio posizionando la telecamera sulla portiera per riprese tipo GoPro,
mentre salgo fino a 0,4 se devo muovermi sulla speciale come analizzeremo in seguito.
Ecco il mio procedimento “tipo” per creare video (ripeto, e' applicabile anche per gli screenshots).
Apro Fraps, apro camhack, apro la modalita' replay... App+P e mi setto il post-processing come
pare a me.
Scelgo il replay salvato e faccio caricare.
Ora mi si aprono molte strade.. mettiamo che voglio registrare un passaggio verso meta' ps da un
onboard camera..
aumento la velocita' di riproduzione (avanti veloce) cosi' da avvicinarmi al punto che voglio
registrare, dopo di che metto in pausa tenendo premuto il tasto “Fine”.
Mi porto alla visuale da dietro, in terza persona: se ho attivato camhack (io uso il tasto 5), con il
tasto . (punto) del tastierino numerico la visuale si spostera' nel centro di gravita' dell'auto (in
genere all'altezza del cambio). A quel punto con il tastierino numerico posso muovermi all'interno
(o all'esterno) dell'auto, andando magari a posizionarmi sul tetto piuttosto che sull'alettone.

(tutto questo passaggio, anziche' con il replay in pausa, si puo' effettuare con il replay che scorre,
magari lentamente per non arrivare “tardi” sul luogo che vogliam registrare, magari con la
telecamera ancora non piazzata.)
Con il mouse si puo' girare la telecamera: per attivarlo io uso il tasto 0 del tastierino.
A questo punto io utilizzo un piccolo trucco imparato anni fa.. siccome il mio pc non e' molto
potente i Frame per secondo (FPS) spesso sono sotto i 40... registrando con fraps scendono
facilmente sotto a 20.. ora, se pensate che l'occhio umano sotto i 20 fps vede “a scatti” capite che
registrare un video e' dura..
Un aiuto ci viene dato da rbr.dll: supponendo di registrare a 20fps, se noi impostiamo la velocita' a
0.5X avremo un file .avi in uscita da fraps registrato a 20fps. Importando questo file in qualsiasi
programma di video editing e raddoppiando la velocita' di riproduzione (portando quindi
l'immagine a 1X, ovvero velocita' normale) raddoppieremo anche i frame per secondo, portandoli
a 40fps: una ripresa fluida e bella da vedere!
Ovviamente 30fps diventano 60 e via dicendo..
Registrando a 0.25X se raddoppiamo la velocita' abbiamo uno slowmotion a 0.5X, quadruplicando
avremo la velocita' normale 1X.
Registrando a 0.125X se raddoppiamo abbiamo un super slowmotion a 0.25X e via dicendo.
Questo procedimento e' utile ma ha dei limiti.. non ha senso registrare a 0.125X magari gia' a 60fps
e portare poi a 1X moltiplicando la velocita' per 8: avremmo infatti 480fps, decisamente inutili in
quanto l'occhio umano gia' oltre i 100fps non vede piu' differenze!
Altro piccolo trucco che voglio insegnarvi e' quello che permette riprese statiche (perche' non ho
ancora capito come muovere la telecamera durante la ripresa).
Questo metodo mi e' stato molto utile ad esempio nel video presentazione di Loch Ard: permette
infatti di fare riprese ad esempio molto zoomate, oppure una ripresa con un ingrandimento basso
(campo di visuale ampio), ad esempio all'interno di un tornante.
Per il primo caso, una volta caricato il replay ecc. come prima, andremo a “modificare” una
telecamera originale del replay.. ad esempio abbiamo una ripresa che va a zoomare molto
sull'auto: bene, mettiamo in pausa il gioco e con il tastierino numerico ci muoviamo sulla speciale,
andando a posizionare la telecamera magari 3-4 curve dopo.
Una voltra trovata la posizione (sempre tenendo in pausa il replay) premiamo il tasto Backspace:
questo “droppa” ovvero fissa a terra la telecamera.. essa non seguira' il passaggio dell'auto ma se
ben posizionata (pensiamo ad esempio a una ripresa da 50m di un bel dosso davanti a noi)
permette una ripresa molto zoomata sull'auto. Ideale ad esempio per mostrare il movimento delle
sospensioni su un dosso!
Nel secondo caso invece, partiamo da una ripresa a campo largo (FOV ampio, pensiamo ad
esempio a una telecamera originale che deve riprendere l'auto da un paio di metri di distanza) per
poi spostarci (sempre con il replay in pausa) magari all'interno di un tornante, appena sopra il
livello della strada: ancora Backspace e la telecamera si fissa li. Non resta che aspettare (ascoltare il
suono aiuta) l'arrivo dell'auto e prima che entri nell'inquadratura iniziare a registrare (magari a
0.5x come spiegato in precedenza).

Nota: specifico ancora, la telecamera non seguira' il movimento della vettura. Oltretutto, se
premete di nuovo backspace la telecamera si sblocchera', tornando alle riprese di default della
speciale.
Poi tutto si basa sulla pratica: queste sono giusto linee guida che vi aiuteranno a capire come
iniziare a registrare video, la fantasia la fa da padrona pero'!
Cercate sempre di registrare in modo veritiero, facendo riprese “realistiche” per quanto possibile :)

Ecco un video tutorial che mostra l'ultimo procedimento
http://www.youtube.com/watch?v=P9ihQXIwz14
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