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Note di rilascio di Lumberyard
Lumberyard è un motore per giochi AAA gratuito e avanzato, completamente integrato in AWS e Twitch,
con codice sorgente completo. Lumberyard dispone di un set crescente di strumenti che semplificano il
processo di creazione di giochi di altissima qualità, nonché consentono di coinvolgere una vasta community
di giocatori e sfruttare le enormi risorse di elaborazione e di storage del cloud.
In qualsiasi momento puoi consultare le evidenziazioni (p. 3), i miglioramenti (p. 30) e le
correzioni (p. 33) implementati nell'ultima versione di Lumberyard.
Desideri ottenere Amazon Lumberyard o vuoi dare un'occhiata? Scaricalo qui!
Lo hai già? Condividi il tuo commento nei forum Amazon Lumberyard.
Per ulteriori informazioni su Lumberyard, consulta:
• Guida di benvenuto Amazon Lumberyard – Acquisisci familiarità con le nozioni di base di Lumberyard e
segui nei dettagli le procedure di configurazione e di installazione.
• Amazon Lumberyard Tutorials – Scopri come usare Amazon Lumberyard con i video tutorial dettagliati
tenuti da sviluppatori.
• Guida per l'utente di Amazon Lumberyard – Per ulteriori informazioni su sistemi e caratteristiche
Lumberyard, ad esempio gli strumenti per reti, personaggi, animazioni e audio.
• Documentazione di riferimento delle API C++ di Amazon Lumberyard – Per ulteriori informazioni sulle
operazioni fondamentali dell'API C++ del modello ECS (Entity Component System) di Lumberyard.
Per le note di rilascio più aggiornate, consulta https://docs.aws.amazon.com/lumberyard/latest/
releasenotes/.
Per continuare a migliorare Lumberyard, vogliamo ringraziare tutti gli utenti della nostra community di
sviluppatori. Senza i contributi degli utenti nei forum, i messaggi e le segnalazioni di bug, Lumberyard non
sarebbe uno strumento così avanzato. Ci auguriamo che gli utenti continuino a inviare il loro feedback a
lumberyard-feedback@amazon.com. Se non sei ancora intervenuto nei nostri forum, ti invitiamo a farlo
quanto prima. Puoi anche tenerti aggiornato sulle nuove modifiche consultando il nostro blog, dove potrai
pubblicare i tuoi commenti e le tue opinioni.
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Note di rilascio di Lumberyard – Beta
1.24 (maggio 2020)
La primavera è sbocciata ed è ora di un nuovo rilascio della versione beta di Amazon Lumberyard!
Siamo lieti di annunciare la versione 1.24, che contiene numerose migliorie al motore e agli strumenti di
Lumberyard, in particolare per quanto riguarda la facilità d'uso di Script Canvas, editor e operazioni di
raggruppamento e gestione degli asset. Abbiamo anche risolto oltre 100 bug significativi con l'obiettivo di
incrementare la stabilità dei nostri strumenti e permettervi di continuare a sviluppo i giochi senza intoppi.
Oh, e abbiamo aggiunto il supporto per Visual Studio 2019. Sì.
Dato il nostro costante impegno volto a migliorare Lumberyard, vogliamo ringraziare tutti gli utenti della
nostra community, i cui suggerimenti ci hanno aiutato a migliorare il prodotto a ogni nuova versione. Dal
lancio iniziale, abbiamo revisionato oltre il 70% della base di codice originale e stiamo lavorando come
pazzi per rendere Lumberyard il miglior motore di gioco disponibile in assoluto. Continuate a lasciare i vostri
commenti sul forum e a inviarli all'indirizzo lumberyard-feedback@amazon.com! Per conoscere gli ultimi
aggiornamenti su Lumberyard, seguiteci su Twitter, Facebook e sul nostro blog.
Vuoi avere la versione v1.24 di Amazon Lumberyard o ti interessa dare un'occhiata? Scaricala qui.
Non hai mai usato Lumberyard? Guarda Imparare a usare Lumberyard in 20 minuti!
Sei già un utente? Condividi il tuo commento nei forum Amazon Lumberyard.

Argomenti
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Caratteristiche

• Caratteristiche (p. 3)
• Modifiche importanti (p. 27)
• Raggiunta obsolescenza (p. 28)
• Annunci di supporto (p. 29)
• Miglioramenti (p. 30)
• Correzioni e API obsolete (p. 33)
• Problemi noti (p. 41)

Caratteristiche
Informazioni su alcune nuove caratteristiche e miglioramenti disponibili in Lumberyard Beta 1.24.

Contributi della community
Man mano che aumenteremo il nostro supporto alla community, useremo questo spazio per metter in
evidenza alcuni dei più assidui partecipanti alla community.
Con questa versione, vorremmo presentarvi un nuovo Gem Lumberyard, C++ Hot Reload, creato da
Alvaro Martin (Promt nei forum Lumberyard Game Tech), che consente di apportare modifiche al codice
di gioco e alle variabili e vedere rapidamente gli effetti senza dover fare una ricompilazione. Questo
migliora notevolmente i tempi di iterazione! Alcune delle caratteristiche del Pacchetto Gem C++ Hot Reload
includono:
• Calcolo dei dipendenti e delle dipendenze dei file
• Rilevamento delle modifiche durante il salvataggio di un file
• Generazione di una mappatura delle variabili da trasferire alla nuova versione
• Impacchettamento dei file modificati in una micro DLL
• Creazione di un nuovo puntatore alla classe (componente)
• Restituzione e ripristino di tale puntatore per ogni istanza presente nel gioco
• Ricarica e ripristino dei puntatori solo per i componenti modificati
Ottieni il Pacchetto Gem C++ Hot Reload clonando https://github.com/CppHotReload/Lumberyard,
copiando la cartella \CppHotReload all'interno della cartella \dev\Gems nella radice di installazione di
Lumberyard e abilitandola tramite il Project Configurator.
Vorremmo anche ringraziare i seguenti utenti che hanno contribuito alla base di codice GitHub:
• Utente GitHub ximura, che ha contribuito con quanto segue:
• Supporto per Ctrl+V (Incolla) in xConsole.
• Risolto un problema a causa del quale Metastream utilizzava una cache obsoleta dopo il riavvio.
• Utente GitHub SSPKroLik, che ha contribuito con quanto segue:
• Risolto un problema a causa del quale non si potevano selezionare le decalcomanie facendo clic
direttamente sull'icona dell'helper.
• Risolto un problema a causa del quale il comando r_stats 6 della console non mostrava il numero
corretto di chiamate shadow draw.
• Risolto un problema nell'editor delle particelle in cui le modifiche nel selettore colore non cambiavano il
colore.
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• Risolto un problema a causa del quale lo strumento di progettazione creava triangoli con normali
capovolte quando si utilizzava lo strumento di riempimento dello spazio.
• Utente GitHub tkgdhughes, che ha contribuito con quanto segue:
• Risolti vari avvertimenti ed errori relativi all'analisi statica.
• Corretto un impulso errato applicato all'entità vivente in caso di collisione con un oggetto sotto i piedi.
• Aggiunto il supporto alla riflessione dell'API UiTextComponent::GetTextSize per l'accesso in
Script Canvas.
• Aggiunto parametro per caricare facoltativamente un canvas se non è stato trovata.
• Aggiunta la possibilità di riprodurre sequenze di interfacce utente parziali.
• Aggiunta la funzionalità di taglia, copia e incolla.
• Abilitato l'uso del cursore LyShine in XConsole.
• Utente GitHub rustamserg, che ha contribuito con quanto segue:
• Risolti vari problemi relativi all'utilizzo di variabili non inizializzate trovate dal profiler Valgrind.
• Corretti potenziali avvisi di dipendenze autoreferenziali e argomenti inutilizzati in WAF.
• Risolti vari problemi relativi alle mancate corrispondenze di blocco e sblocco di CrenderMesh, alla
console remota disabilitata sulle performance build, alla rete e agli errori di compilazione.
• Risolto un problema a causa del quale veniva creata una cartella qtlibs vuota anche se Qt non era
disponibile.
• Corretta la mancata registrazione nei log dei messaggi di CryAssert di tipo warning nella
configurazione server dedicato Linux.
Ottimo lavoro, e i nostri più sentiti ringraziamenti per aver contribuito! Coni vostri sforzi state rendendo
Lumberyard ancora migliore. Abbiamo ancora altre richieste di pull che abbiamo accettato di integrare
completamente quindi, se avete contribuito di recente, tenete d'occhio questo spazio.

Script Canvas
Primo: miglioramenti della facilità di utilizzo di Script Canvas! Continuiamo a investire molto nel rendere
Script Canvas una fantastica esperienza per gli sviluppatori di giochi e, questa volta, abbiamo aggiunto
miglioramenti al funzionamento con variabili di nodo ed espressioni matematiche, tra le altre cose.
Controllali:
• Riferimenti alle variabili nodo
Ora, qualsiasi pin di dati può essere convertito in un riferimento di variabile trascinando una variabile da
Gestione variabili direttamente sul pin.
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Un riferimento di input si comporta come un nodo variabile Get e recupera il valore della variabile al
momento dell'esecuzione del nodo.
Un riferimento di output si comporta come un nodo variabile Set e assegna l'output di tale slot alla
variabile specificata al momento dell'esecuzione del nodo.
Per ulteriori opzioni e dettagli, vedere Aggiunta di riferimenti variabili nei nodi di Script Canvas. Converti i
tuoi nodi variabili esistenti in riferimenti variabili e semplifica il tuo grafico oggi stesso!
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• Valore variabile evento modificato
Un nodo del bus di notifica della variabile può essere aggiunto al grafico per ricevere un segnale ogni
volta che viene modificato il valore di una variabile specificata.
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• Nodo Espressione matematica
Il nuovo nodo Espressione matematica consente di digitare una semplice espressione matematica e
valutarla. Ciò elimina la necessità di unire insieme un gruppo di nodi di operatore matematico per formare
un'equazione completa. Prima, era necessario creare un nodo per ogni operazione in un'espressione, ed
era simile a quanto segue:
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Ora, quando si utilizza il nodo Espressione matematica il lavoro risulta notevolmente semplificato! Scopri
come:
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Nota: il nodo espressione matematica consente di utilizzare variabili nel nodo di input utilizzando
parentesi graffe: {}, in modo analogo a quanto accade con il nodo Stampa migliorato. A proposito del
nodo Stampa...
• Miglioramenti dei nodi Stampa e Crea stringa
I nodi Stampa e Crea stringa ora consentono di modificare una stringa, aggiungere nuove variabili e
modificare l'input al nodo.
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Si noti che l'ordine dei pin ora è correlato all'ordine in cui appaiono nella stringa, anziché all'ordine in cui
sono stati aggiunti. Niente male.
• Espansione degli input stringa
Gli input stringa su un nodo ora si estendono e crescono fino alla dimensione dei loro input. Durante
l'interazione con la stringa, il nodo crescerà e spingerà altri nodi fuori dal percorso se è abilitato il
nudging. Vedere Abilita il nudging dei nodi nelle preferenze globali di Script Canvas.
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• Nascondere gli slot inutilizzati su un nodo
Ora è possibile rendere i nodi più compatti nascondendo gli slot inutilizzati. Fare clic con il pulsante
destro del mouse sul nodo e selezionare Nascondi slot inutilizzati.

12

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Script Canvas

• Aggiornamento automatico dei nodi del ricevitore degli eventi
Sono disponibili nuove opzioni per impostare il pin di ingresso Sorgente sui nodi del ricevitore degli
eventi EBus. Oltre a selezionare un'entità statica, è ora possibile specificare la destinazione utilizzando
un Riferimento variabile. Ogni volta che il valore nella variabile di riferimento cambia, il gestore EBus
aggiornerà il suo ID sorgente in modo che corrisponda.

Ciò accade anche con tutti i dati che vengono passati al nodo attraverso un pin di dati.
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Si noti che questo funziona solo quando l'opzione del nodo per Visualizza controlli di connessione è
deselezionata. Una volta selezionata questa opzione, tutto il controllo di quando il bus si connette è
gestito dai pin logici Connetti e Disconnetti .
• Nodo di temporizzazione HeartBeat
Il nuovo nodo HeartBeat invia un impulso a intervalli specificati quando è attivo. Usalo per coordinare gli
eventi nei tuoi script usando timer e orologi indipendenti.
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Ma abbiamo appena iniziato con tutti i principali miglioramenti. Continua a leggere!

Supporto per Visual Studio
È arrivato il supporto di Visual Studio 2019 in Lumberyard! Tutte le edizioni di Visual Studio 2019 sono
supportate, insieme a Visual Studio 2017, ovviamente. La versione minima richiesta per lo sviluppo è
16.2.4.
Ecco alcune specifiche:
• Sono stati aggiunti nuovi comandi per la creazione di progetti vs2019 da lmbr_waf (in particolare,
lmbr_waf build_win_x64_vs2019_profile).
• Visual Studio 2015 fino al 2019 ora condividono lo stesso programma di installazione del runtime
ridistribuibile. Per comodità, lo abbiamo incluso in \dev\Tools\Redistributables\Visual
Studio 2015-2019.
• È possibile utilizzare l'Assistente configurazione di Lumberyard per configurare il supporto per Visual
Studio 2019, Visual Studio 2017 o entrambe le versioni.
• È stata aggiunta ulteriore flessibilità per creare impostazioni della piattaforma e nomi di file di soluzione di
Visual Studio (.sln).
• Nell'Assistente configurazione, le caselle di controllo per ogni versione di Visual Studio modificano
nuovi flag che consentono il supporto per la creazione utilizzando una versione di Visual Studio (ad
esempio enable_win_x64_vs2017). Questi flag si trovano nel file delle impostazioni utente (dev\_WAF_
\user_settings.options). Quando una versione di Visual Studio è stata abilitata, per impostazione
predefinita verrà generato un file di soluzione (.sln) nella cartella Soluzioni ogni volta che lmbr_waf
configure viene eseguito. È possibile sovrascrivere queste impostazioni e altro sulla riga di comando. È
inoltre possibile generare manualmente i file della soluzione eseguendo il comando lmbr_waf msvs, o
utilizzando i nuovi comandi specifici della versione lmbr_waf msvs_2017 e lmbr_waf msvs_2019.
• Il controllo della generazione di versioni specifiche della soluzione Visual Studio viene ora gestito con
impostazioni specifiche della versione, tra cui generate_vs2017_projects_automatically
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e generate_vs2019_projects_automatically. Questo sostituisce l'impostazione
generate_vs_projects_automatically.
• L'impostazione visual_studio_solution_name è stata sostituita con impostazioni specifiche della
versione, tra cui vs2017_solution_name e vs2019_solution_name.
• Il nome del file della soluzione di Lumberyard Visual Studio 2017 predefinito è cambiato in
LumberyardSDK_vs2017.sln al posto di LumberyardSDK_vs15.sln. La soluzione predefinita per
Visual Studio 2019 con Lumberyard è LumberyardSDK_vs2019.sln.
• Il nome del file Cry Shader Compiler Server è stato modificato da
CrySCompileServer_vc141x64.exe a CrySCompileServer.exe.
• La documentazione di Lumberyard è stata aggiornata per includere Visual Studio 2019 in tutte le guide
pertinenti.
Per un elenco completo delle opzioni, consulta le opzioni e le impostazioni utente Waf aggiornate. Per
ulteriori informazioni sul supporto di Visual Studio, inclusi i requisiti specifici del carico di lavoro, consulta
i Requisiti di sistema e l'Assistente configurazione di Lumberyard nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.

Pacchetto gem GameLift
Abbiamo aggiunto il supporto per il sistema di abbinamento Flex Match di GameLift nel Pacchetto Gem
GameLift. Il sistema di accodamento di Flex Match fornisce una soluzione di abbinamento altamente
scalabile per i giochi AAA e supporta opzioni di riempimento automatico o personalizzato.
Per maggiori dettagli, leggi la documentazione aggiornata del Pacchetto Gem GameLift.

Pacchetto gem Multiplayer
Insieme all'aggiornamento del Pacchetto Gem GameLift, abbiamo aggiunto anche il supporto per
l'abbinamento Flex Match al Pacchetto Gem Multiplayer, in particolare per supportare le lobby
multigiocatore all'interno del gioco. Come parte di questo aggiornamento, abbiamo aggiunto un nuovo
campo per il nome della coda e nuovi cvars necessari per la configurazione di Flex Match.
È possibile utilizzare questa lobby autonoma dal sistema di entità componente di Lumberyard. Per iniziare,
abilita il Pacchetto Gem Multiplayer e aggiungi il MultiPlayerLobbyComponent a un'entità componente in
una scena.
MultiPlayerLobbyComponent fornisce una lobby di base in grado di eseguire le seguenti attività:
• Cercare una sessione di gioco attiva
• Creare un elenco visibile di sessioni di gioco
• Partecipare a una determinata sessione di gioco
• Creare una sessione di gioco
• Denominare una sessione di gioco
• Determinare la mappa da caricare
• Segnalare gli errori
MultiPlayerLobbyComponent supporta tutti i servizi di sessione di Lumberyard, inclusi LANSessionService
e GameliftSessionService.
Per maggiori dettagli, leggere i documenti aggiornati:
• Componente multigiocatore Lobby
• Cvars del Pacchetto Gem Multiplayer
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Le istruzioni per configurare l'esempio multigiocatore per GameLift sono state aggiornate con nuove
informazioni sull'utilizzo del sistema di abbinamento Flex Match.

Editor
In questa versione l'editor ha ricevuto un po' di attenzioni, inclusa la stabilizzazione degli ID entità e il
supporto dei binding Python.
• Questa versione include una richiesta di uno dei clienti principali per stabilizzare gli ID entità durante le
operazioni di sezionamento nell'editor. Prima della versione 1.24, il salvataggio o la modifica delle sezioni
rigenerava gli ID entità causando la perdita dei riferimenti alle entità provenienti da script o componenti.
Le operazioni di sezionamento non generano più nuovi ID entità.
• Supporto per i binding Python: abbiamo aggiunto due nuovi pacchetti gem, EditorPythOnBindings
e QtForPython (PySide2), che permetteranno ai team che si occupano di caratteristiche e gioco di
automatizzare l'editor usando Python. È possibile abilitarli tramite il Configuratore di progetto.
Per ulteriori informazioni, leggere Automazione dell'Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) con il
pacchetto gem Python Editor Bindings.
• Visualizzazione ID entità: con il nostro lavoro in questa versione per stabilizzare gli ID entità durante
le operazioni di sezionamento, abbiamo riportato la visualizzazione degli ID entità nello strumento di
Ispettore delle entità. Inoltre, è ora possibile cercare per ID entità nello strumento Outliner delle entità.
Con questi due miglioramenti, è possibile tracciare facilmente i messaggi della console, gli errori e le
asserzioni che richiamano un'entità specifica.
Le modifiche apportate allo strumento Ispettore delle entità:

...e le modifiche apportate allo strumento Outliner delle entità:

Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento aggiornato su Ricerca e filtro per entità nella Guida per
l'utente di Lumberyard.
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Asset Bundler
L'Raggruppatore di asset di Lumberyard ha trovato il vero amore con 1.24! Ora, la gestione e
l'impacchettamento di grandi quantità di file di asset diventa ancora più semplice.
• Abbiamo aggiunto al modello di progetto il supporto per un file delle dipendenze del progetto predefinito
${ProjectName}_Dependencies.xml che include il controllo audio e gli asset relativi alle particelle.
• Questo file viene creato e supportato per impostazione predefinita in qualsiasi nuovo progetto. Gli
asset a cui si fa riferimento in questo file verranno aggiunti automaticamente come seeds quando
gli utenti creano elenchi di asset utilizzando AssetBundlerBatch.exe e specificano l'argomento
addDefaultSeedListFiles.
• È inoltre possibile copiare questo file dal modello di progetto a qualsiasi progetto esistente, nel
caso si esegua la migrazione da un progetto esistente. Gli asset a cui si fa riferimento in questo file
verranno aggiunti automaticamente come seeds quando gli utenti creano elenchi di asset utilizzando
AssetBundlerBatch.exe e specificano l'argomento addDefaultSeedListFiles.
• Durante il processo di raggruppamento degli asset, se si tenta di aggiungere un file di sezione come
seed, viene visualizzato un messaggio di avviso e, se è disponibile una sezione dinamica per tale
sezione, viene aggiunta quest'ultima. Questo perché le sezioni non dinamiche sono un asset solo per
l'editor e non hanno alcun comportamento di runtime, e l'utilizzo di uno di essi come seed non dà i
risultati attesi quando si raggruppano le asset di un gioco.
• I livelli non generano più dipendenze del prodotto dal controllo audio globale. I progetti sono stati adattati
per includere il controllo audio globale nel file dependencies.xml del progetto. Se un progetto non
dispone ancora di un file ${ProjectName}_Dependencies.xml, ne verrà generato uno al momento
dell'utilizzo dell'Raggruppatore di asset.
• Se è stato creato un file delle dipendenze del progetto corrispondente al modello di denominazione
${ProjectName}_Dependencies.xml, sarà necessario aggiungere le seguenti righe:
<Dependency path="libs/particles/preloadlibs.txt" optional="true" />
<Dependency path="libs/gameaudio/wwise/*.xml" optional="false" />
• Le cloud, abilitate tramite il Pacchetto Gem Sky Clouds Gems\Clouds sotto la radice del motore, ora
generano dipendenze del prodotto.
• Le texture della neve, attivate tramite il Pacchetto Gem Snow Gems\Snow sotto la radice del motore, ora
generano dipendenze del prodotto.
• Migliorate le prestazioni del raggruppamento di più elenchi di asset di quasi tre volte grazie al supporto
per il multithreading.
• Aggiornamento API: l'implementazione di PerforceComponent::GetBulkFileInfo corrisponde ora
alla funzionalità GetFileInfo.
• Aggiornamento API: abbiamo aggiunto una nuova API alla classe AssetSystemRequestBus:
GetUnresolvedProductReferences. Se stai creando un nuovo tipo di asset e questa presenta
dipendenze di prodotto che non sono dipendenze di origine, usa questa API in qualsiasi build connessa
all'Elaboratore di asset per tenere traccia della disponibilità delle dipendenze del prodotto. In questo caso
le build connesse all'Elaboratore di assetpossono essere disponibili e caricate prima del caricamento
delle dipendenze del prodotto, quindi qualsiasi codice che interagisce con tali asset deve essere scritto
per gestire tale situazione invocando GetUnresolvedProductReferences e modificando tutti i
comportamenti necessari qualora qualsiasi dipendenza del prodotto non sia ancora pronta.
• Gli script di distribuzione diStarter Game sono stati aggiornati per utilizzare il nuovo sistema di
raggruppamento degli asset. La documentazione del Simple Asset Bundling Tutorial è stata aggiornata in
modo da riflettere tale modifica.
• AssetBundlerBatch.exe segnala un errore se l'argomento platform è mancante durante l'utilizzo dei
comandi removePlatformFromSeeds o addPlatformToSeeds.
• Il sistema delle dipendenze del motore ora supporta il percorso di esclusione per escludere le
sottocartelle incluse nelle voci con caratteri jolly definite nei file delle dipendenze.
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• L'aggiunta del carattere ":" all'inizio di una riga in questo file lo contrassegnerà come una linea di
esclusione. Se un asset corrisponde a una delle righe di non esclusione nel file delle dipendenze ma
anche a una riga di esclusione, non verrà incluso.
• Se il progetto dispone già di un file ${ProjectName}_Dependencies.xml file, dovresti
aggiungere un'esclusione per questo file nelle cartelle di livello per i dati audio Wwise. Consulta
le modifiche a dev/ProjectTemplates/DefaultTemplates/${ProjectName}/
${ProjectName}_Dependencies.xml per gli esempi.
• Miglioramenti al sistema di livelli in modo tale che i livelli all'interno dei file .pak possono ora essere
caricati direttamente. Il caricamento dei livelli funziona anche con i bundle creati dal nuovo sistema di
raggruppamento degli asset.
• C'è un problema noto associato a tale aspetto. Per ulteriori dettagli, consulta la sezione Problemi
noti (p. 43) .
• Aggiunte nuove piattaforme di supporto, ALL e ALL_CLIENT, come nuovi valori per il flag --platform in
AssetBundlerBatch.exe. Questi flag consentono il supporto per tutte le piattaforme, incluse quelle
che potrebbero essere aggiunte in futuro.
• Aggiunto un nuovo tipo di confronto di Raggruppatore di asset, IntersectionCount. Dato un elenco di
AssetFileInfoLists e un conteggio N, verrà creato un nuovo AssetFileInfoList che contiene
solo asset che sono presenti almeno N volte nell'elenco di input.
• Sistema di tagging dei file migliorato per gestire meglio piattaforme, caratteri jolly e asset dei prodotti di
origine. Ora tutti i modelli di percorso dei file senza un alias saranno considerati relativi alla cartella degli
asset radice per impostazione predefinita. Gli utenti possono specificare una radice diversa aggiungendo
un alias esplicito al modello.
• I comandilmbr_waf non fanno più distinzione tra maiuscole e minuscole.
Wow! Ma non abbiamo ancora finito.

Gestione ed elaborazione degli asset
Abbiamo inoltre apportato una serie di miglioramenti all'elaborazione degli asset, tra cui il supporto per le
operazioni di spostamento e eliminazione da riga di comando con AssetProcessorBatch.exe.
• Elaboratore di asset Batch (AssetProcessorBatch.exe) ora supporta il trasferimento degli asset con
le nuove istruzioni -- move e -- delete.
• Sintassi delle operazioni di spostamento: --move=<FromPath>,<ToPath>
• Sintassi delle operazioni di eliminazione: --delete=<Path>
• Esempio: AssetProcessorBatch.exe --move {Path}/image.png,{Path}/image.png
Le istruzioni --move e --delete supportano i seguenti modificatori:
• conferma
• Esegue un effettivo spostamento o eliminazione, modificando i file sul disco. Senza questo
modificatore, move e delete forniranno solo un'anteprima dei risultati dell'istruzione.
• LeaveEmptyFolders
• Le cartelle vuote vengono eliminate per impostazione predefinita. Aggiungendo questo
modificatore le cartelle vuote saranno mantenute dopo uno spostamento/eliminazione.
• AllowBrokenDependencies
• Un'istruzione di spostamento o eliminazione fallirà, per impostazione predefinita, se ha come
effetto l'interruzione di alcune dipendenze. Questo modificatore forza l'esecuzione dell'operazione
nonostante le dipendenze interrotte.
• updateReferences
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• Solo per il comando --move: tenta di aggiornare i file che fanno riferimento ai file selezionati.
Effettua una semplice ricerca e sostituzione del percorso assoluto e di UUID/AssetID e non
funzionerà per asset binari come FBX.
• enablescm
• La gestione del controllo del codice sorgente è disattivata per impostazione predefinita in
Elaboratore di asset Batch. Impostando questo modificatore, si abilita il plugin di controllo del
codice sorgente e si fa in modo che i comandi di spostamento/cancellazione eseguano il check out
dei file per modificare/spostare/eliminare a seconda dei casi.
• I caratteri jolly (*) sono supportati per le corrispondenze dei nomi di file, ma non per le corrispondenze
di directory.
• Modifiche all'Elaboratore di asset:
• La vecchia scheda asset dell'interfaccia utente dell'Elaboratore di asset è stata rinominata in Job, e le
altre schede dell'Elaboratore di asset sono state riorganizzate in base all'utilizzo.
• È stata aggiunta una nuova scheda Asset con un'interfaccia utente che mostra i dettagli sugli asset
di origine e prodotto del gioco. Mostra solo gli asset che sono state elaborati e verrà aggiornata
automaticamente quando ogni asset viene elaborato.
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• Informazioni di dettaglio sugli asset di origine: quando si seleziona un asset nella scheda Asset di
origine, verrà visualizzata la cartella scansionata in cui è stato trovato l'asset, il GUID dell'asset, i
prodotti, le dipendenze di origine in uscita e le dipendenze di origine in entrata.
• Informazioni di dettaglio sugli asset di prodotto: quando si seleziona un asset nella scheda Asset
prodotto verrà visualizzato l'ID asset, l'ultima volta che l'asset è stato elaborato, la chiave dell'attività, la
piattaforma, l'asset di origine, le dipendenze del prodotto in uscita, le dipendenze di prodotto in uscita
sui percorsi non soddisfatti e le dipendenze di prodotto in ingresso.
• È possibile spostarsi rapidamente tra gli asset utilizzando i pulsanti accanto agli asset correlati. Ad
esempio, gli asset di prodotto dispongono di un pulsante per passare agli asset di origine. È presente
anche una barra di ricerca che si applica sia alla scheda asset di origine che alla scheda asset di
prodotto. Cerca in base al nome del file e al percorso e supporta gli UUID.
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• Se si utilizza il pulsante Vai a per passare a un asset, l'asset di destinazione verrà incluso in aggiunta
ai risultati della ricerca. Questo comportamento è intenzionale per evitare di cancellare la ricerca o
sperimentare un mancato passaggio all'asset qualora questo non rientri tra i risultati di ricerca.
• Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'attività completata (altri tipi di attività non funzionano)
per passare a tale asset nella scheda Asset .
• È stato aggiunto un messaggio di log quando lo stato dell'interfaccia utente dell'Elaboratore di asset
diventa inattivo.
Nota: se si sta lavorando su un'automazione che utilizza l'Elaboratore di asset, si consiglia di utilizzare
AssetProcessorBatch.exe se possibile. Se è necessario automatizzare l'interfaccia utente, si
consiglia di verificare la mancanza di aggiornamenti per il Catalogo asset per rilevare che l'Elaboratore di
asset sia inattivo. Questo log è pensato solo per scopi informativi e non per il controllo dello stato.
• Asset Pipeline: abbiamo aggiunto un nuovo JobDependencyType, OrderOnce, alla pipeline degli asset.
È simile alla dipendenza delle attività Order, ad eccezione del fatto che l'attività viene elaborata solo se
tutte le attività dipendenti sono state elaborate almeno una volta.

Interfaccia utente (LyShine)
• Abbiamo aggiunto una nuova proprietà Trigger Mode a UIToolTipDisplayComponent, che consente a
uno sviluppatore dell'interfaccia utente di selezionare come debba essere attivato il suggerimento. Le tre
opzioni sono: Al passaggio del mouse, Alla pressione e Al clic.
Per ulteriori dettagli su queste opzioni, consulta la pagina Componenti suggerimenti aggiornata.
• Abbiamo aggiunto nuove proprietà Auto Fade a UIScrollBarComponent che consente alla barra di
scorrimento di dissolversi fino a essere completamente trasparente quando non è attivata per un certo
periodo di tempo. È inoltre possibile controllare il ritardo e la velocità della dissolvenza. Recupera spazio
sulla tua area di visualizzazione!
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Sistemi di Lumberyard
Abbiamo creato alcune nuove API per supportare le variabili della console (cvars) e i funtori (cfuncs),
insieme a due nuovi modelli di messaggistica. Queste nuove API attualmente coesistono con cvars di
CryConsole ed EBus esistenti, perciò provali nel tuo codice!
• AZ::Console aggiunge una nuova interfaccia per creare e gestire cvars e cfuncs.
Per ulteriori informazioni, leggere il nostro nuovo argomento sulla documentazione di riferimento API su
AZ::Console.
• AZ::Event<...> fornisce un sistema di messaggistica sul modello publish/subscribe tra i componenti
del gioco.
Per ulteriori informazioni, leggere il nostro nuovo argomento sulla documentazione di riferimento API su
AZ::Event.
• AZ::Interface<T> consente di registrare le istanze delle classi di codice su un sistema Lumberyard
(come il renderer o la console) per accedere alle variabili e chiamare i metodi su tale sistema.
Per ulteriori informazioni, leggere il nostro nuovo argomento sulla documentazione di riferimento API su
AZ::Interface.

Componente Physics (Fisica)
Stiamo continuando a spostare il sistema di fisica legacy di Lumberyard verso uno completamente basato
su Physx. Abbiamo anche dedicato del tempo per rispondere a una serie di richieste dei clienti in merito
alle query sulla scena.
Query di scena:
• Abbiamo consentito alle query di scena di funzionare in un ambiente multi-thread abilitando il multithreading per il Pacchetto Gem Lumberyard PhysX . Questo multi-threading segue le best practice
documentate sul sito NVIDIA PhysX.
• È stato aggiunto l'evento OnWorldCreated quando viene inizializzata una scena PhysX. Ciò consente
agli utenti Lumberyard di eseguire una logica di gioco personalizzata quando viene creato il mondo della
simulazione fisica. Per utilizzarlo, connettersi all'EBus di notifica di OnWorldCreated sull'API di fisica
SystemNotificationBus.
• Sono stati aggiunti nuovi nodi di Script Canvas per le query di scena, ad esempio cast di raggi, cast di
forme e sovrapposizioni, con input aggiuntivi di Gruppo di collisione. Ciò consente il filtraggio degli oggetti
restituiti dalle query di scena, che è una caratteristica necessaria in alcuni scenari di gioco.
Nota: ogni nodo di query di scena PhysX Script Canvas ora possiede un duplicato con la stringa "Con
gruppo" aggiunta al nome (vedi immagine seguente). Per utilizzare il filtro dei gruppi di collisione è
necessario sostituire i nodi esistenti con quelli dotati di suffisso "Con gruppo". I nodi di query di scena
senza suffisso "Con gruppo" saranno resi obsoleti in una prossima versione.
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Elementi di collisione con forma:
• Abbiamo aggiunto il nuovo Componente elemento di collisione PhysX. Il Componente elemento di
collisione PhysX fornisce una funzionalità simile alcomponente PhysX Collider, ma crea la geometria di
simulazione basandosi sulla definizione della forma fornita da un Componente forma, anziché definire la
forma stessa.
Abbiamo creato questo nuovo elemento di collisione senza una definizione di forma intrinseca per
supportare le seguenti situazioni:
• Alcune forme del gioco non sono supportate dal Componente elemento di collisione PhysX, come la
Forma a prisma poligonale.
• Se le informazioni sulla forma definite da una Componente forma vengono utilizzate altrove nel codice
di gioco, ad esempio per definire un volume audio, un volume di nebbia o qualsiasi altra definizione
associata al gioco che si basa sul servizio forma ed è auspicabile mantenere la geometria della fisica
sincronizzata con il volume di gioco.
• Se nel gioco esistono già Componenti forma e non ci sono piani per migrarli affinché utilizzino i
componenti PhysX Collider.
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• Su richiesta dei clienti di Lumberyard, abbiamo spostato BaseCollider dalla classe RigidStatic
al suo Componente fisica statica. Con questa modifica, i corpi rigidi statici vengono spostati
nel loro componente: StaticRigidBodyComponent. Questo componente viene generato da
EditorColliderComponent o da EditorShapeColliderComponent se l'entità Editor non dispone di
EditorRigidBodyComponent.
Questo facilita la vita ai programmatori della fisica di un gioco Lumberyard nei seguenti casi:
• Verifica se un'istanza di BaseColliderComponent ha un corpo rigido statico associato ad essa.
• Rendendo più facile il debug quando si hanno più istanze PrimitiveColliderComponent o
MeshColliderComponent in una singola entità, poiché solo una BaseColliderComponent può
avere un corpo rigido statico associato.
Altri miglioramenti:
• NVIDIA Cloth è ora supportato su Mac, iOS e Android (così come su Windows).
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Guarda questo video che mostra i nostri comportamenti fisici NVIDIA Cloth!
• Gli oggetti CryDesigner ora funzionano con PhysX!
• Abbiamo integrato la libreria V-HACD nella Pipeline degli asset Fisica. Questa libreria consente agli
utenti di decomporre le mesh in parti relativamente complesse, e l'elemento di collisione composto
risultante dovrebbe essere una rappresentazione abbastanza fedele della mesh originale, pur
essendo utilizzabile da un corpo rigido (poiché non contiene mesh triangolari). Le parti risultanti dalla
decomposizione della mesh vengono elaborate separatamente attraverso la pipeline degli asset, anziché
nel suo complesso. È probabile che ogni parte sia meglio approssimata da una forma convessa o da una
primitiva rispetto alla mesh originale, perché ogni parte è quasi convessa.
Ci sono alcuni problemi noti con questa funzionalità:
• La decomposizione della mesh è disponibile solo se il Tipo di esportazione è impostato come
Convesso o Primitivo.
• I risultati effettivi ottenuti dalla decomposizione dipendono principalmente dalla libreria V-HACD e sono
fuori dal nostro controllo.
• Aggiunta l'ottimizzazione degli asset Fisica al momento del caricamento. In questo caso, Lumberyard
ora adatta automaticamente gli elementi di collisione primitivi agli asset FBX per conto dell'utente.
Ciò consente di risparmiare tempo prezioso in quanto non è più necessario adattare manualmente un
elemento di collisione primitivo a un asset FBX utilizzata come mesh di rendering all'interno del gioco.
Proprio come gli elementi di collisione con mesh triangolari e convesse, gli elementi di collisione primitivi
vengono configurati attraverso la pipeline delle risorse PhysX ed esportati come risorse *.pxmesh.
Lumberyard inizialmente supporterà le primitive sfera, capsula e cubo. La caratteristica è stata progettata
tenendo in mente l'estensibilità futura e nuove forme primitive possono essere facilmente aggiunte.
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Documentazione
Abbiamo aggiunto la prima versione della nuova Guida di benvenuto di Lumberyard alla documentazione
pubblica! Si tratta di una guida leggera progettata per aiutare i nuovi utenti a comprendere la piattaforma
Lumberyard e a eseguirne l'installazione e la configurazione in modo rapido e senza fatica. Se sei un nuovo
utente, vorremmo ricevere il tuo feedback su di essa, quindi fai clic sulla casella di feedback in basso a
destra di qualsiasi pagina e facci sapere come dovremmo fare per farla crescere e sviluppare!
Ci saranno ulteriori modifiche alla struttura della documentazione e ai contenuti su Lumberyard per
rispecchiare le modifiche in arrivo nelle versioni future, nel frattempo cercheremo di bilanciare la
documentazione delle nuove caratteristiche con il feedback ricevuto dai clienti e la copertura delle lacune
nei contenuti.

Modifiche importanti
Con Lumberyard 1.24, abbiamo introdotto le seguenti modifiche:
Script Canvas ed EMFX:
• Nodo Quaternion - Creazione dagli angoli
In precedenza, le etichette per i dati in questo nodo erano presentate come Yaw, Pitch, e Roll, ma ciò
non rifletteva il modo in cui i valori erano collegati. La logica sottostante è stata corretta e l'ordine dei
campi è stato modificato in modo che corrisponda agli altri nodi del quaternione: Pitch, Roll, e Yaw.
Se scopri un comportamento imprevisto nelle animazioni nella versione 1.24, controlla le definizioni dei
nodi e assicurati di utilizzare l'ordinamento aggiornato dei valori dei dati di rotazione.
Terreno:
• Abbiamo aggiunto un nuovo chiamato Pacchetto Gem Legacy Terrain. I nuovi progetti avranno il
Pacchetto Gem Legacy Terrain abilitato per impostazione predefinita. Se usi il terreno Lumberyard nel
tuo progetto attuale, dovrai abilitare il Pacchetto Gem Legacy Terrain nel Configuratore del progetto.
Una volta fatto, sarà aggiunto automaticamente un Componente terreno legacy al Ispettore dei livelli per
i livelli esistenti e potrai aggiungerlo tu stesso ai nuovi livelli per creare il terreno. Se non vuoi o non usi il
terreno, puoi lasciare questo pacchetto gem disabilitato.
Leggi la documentazione del Pacchetto Gem Legacy Terrain.
Fisica:
• Il metodo Simulation::Update() nell'API Fisica è stato suddiviso in due metodi: StartSimulation
e FinishSimulation. Abbiamo apportato questa modifica poiché una singola chiamata ad Update
blocca altre logiche (ad esempio il rendering) fino a quando la simulazione non è completa e si
ottengono risultati, sprecando tempo nei fotogrammi. Ora, dividendo la chiamata Update in due
metodi, altre operazioni possono approfittare di una finestra di esecuzione tra StartSimulation e
FinishSimulation.
Supporto Python:
• A causa del raggiungimento del fine vita di Python 2.x nel 2020, Lumberyard è passato completamente a
Python 3.7.5. Gli script di compilazione WAF sono stati aggiornati per essere eseguiti solo su Python 3.x.
Le versioni precedenti di Python sono state rimosse dall'installazione di Lumberyard. Se disponi di script
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Python 2.x, è necessario convertirli affinché funzionino con Python 3.7.5 o versione superiore perché
possano essere utilizzati con Lumberyard 1.24.
Riproduzione video:
• Il Pacchetto Gem VideoPlayback è stato riprogettato per utilizzare un nuovo framework per tutti i gem
relativi ai video presenti nel nuovo gem VideoPlaybackFramework . Gli utenti attuali del Pacchetto Gem
VideoPlayback dovranno aggiungere una dipendenza dal nuovo gem VideoPlaybackFramework.

Raggiunta obsolescenza
Con la versione 1.24, abbiamo reso obsolete le seguenti caratteristiche e contenuti:
Documentazione:
• Abbiamo ritirato la Guida alle operazioni di base in seguito a un feedback non buono da parte dei
clienti e la abbiamo sostituita con la nuova Guida di benvenuto a Lumberyard. Il contenuto della Guida
alle operazioni di base verrà riscritto per le versioni attuali di Lumberyard e aggiunto di nuovo alla
documentazione in una prossima versione. È possibile trovare un collegamento alla sua ultima versione
nella pagina di archivio della documentazione di Lumberyard.
Abbiamo archiviato la Legacy Guide di Lumberyard e la abbiamo rimossa dalla documentazione online di
Amazon Lumberyard. Se la stai cercando, è disponibile sotto forma di PDF scaricabile.
Progetti esterni
• I Progetti esterni sono stati resi obsoleti per Lumberyard nella versione v1.24. Come soluzione
alternativa, se desideri mantenere il tuo progetto memorizzato altrove, puoi utilizzare un collegamento
simbolico o aggiungerlo all'albero dei sorgenti.
Flow Graph (Grafico flussi)
• Flow Graph è stato completamente rimosso nella versione 1.24 di Lumberyard. Questa caratteristica
legacy è stata disattivata per i nuovi progetti per impostazione predefinita nella versione 1.12, essendo
stata resa ridondante da Script Canvas nella versione 1.11.
Pacchetti gem
• I seguenti pacchetti gem sono obsoleti in Lumberyard v1.24:
• NativeUigem
• UserLogIndefaultGem
• AwsGem (precedentemente utilizzato per il Flow Graph)
Assistente configurazione
• Le seguenti caratteristiche di Assistente configurazione sono state rese obsolete in Lumberyard 1.24:
• Adobe Photoshop SDK è stato rimosso dall'elenco degli SDK opzionali disponibili durante
l'installazione di Lumberyard.
• Adobe Photoshop CryTiffPlugin è stato rimosso dall'installazione di Lumberyard. Per abilitare il
supporto completo del formato texture CryTiff usare ilEditor impostazioni texture
Resource Compiler (Compilatore risorse)
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• Lo strumento Immagine compilatore risorse è stato reso obsoleto e sostituito con uno stub.
Componente Physics (Fisica)
• Annuncio: Fisica legacy è reso obsoleto con la versione 1.24 e verrà rimosso in una versione
futura a favore del supporto completo di PhysX. Se il tuo progetto presenta dipendenze da Fisica
legacy, aggiorna le tue entità affinché usino PhysX e il tuo codice affinché usi le API AzFramework
Physics::*.

Annunci di supporto
Le seguenti modifiche sono pianificate per una versione futura di Lumberyard:
Starter Game (Gioco iniziale)
• Lo Progetto StarterGame riceverà un aggiornamento dei contenuti in una versione futura per dimostrare
le best practice nell'utilizzo di Lumberyard, come ad esempio l'utilizzo di tutti gli asset ambientali in
formato FBX anziché in formato CGF, l'utilizzo di PhysX come sistema di fisica e la dimostrazione della
logica di gioco usando gli script di Script Canvas.
INTERFACCIA UTENTE 2.0 DI Lumberyard
• L'Editor Lumberyard sarà oggetto di alcune modifiche significative alla sua interfaccia utente in una
prossima versione. Quando lo rilasceremo, per un po' di tempo sarà possibile passare dalla vecchia
interfaccia utente a quella nuova e viceversa.
Scopri un teaser con questa GIF animata!
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Miglioramenti
Lumberyard Beta 1.24 fornisce una serie di ulteriori miglioramenti. Controllali!

Asset Bundler
• Aggiunta l'opzione --skip al comando AssetLists per consentire di escludere rapidamente un albero delle
dipendenze da un file .assetList.
• Prestazioni migliorate durante la creazione di bundle di asset sulla piattaforma Mac.
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Pipeline e processore di asset
• La modifica dei soli file .assetinfo fa sì che il Processore asset ricostruisca gli asset in modalità batch.
• Il Processore asset ora rimuove le cartelle vuote dalla cache, se tutti i file all'interno di tali cartelle sono
stati rimossi anche dal Processore asset.
• Lo stato della piattaforma nel file di configurazione della piattaforma del Processore asset viene ora
analizzato correttamente. In precedenza, le piattaforme potevano essere disabilitate solo commentandole
o rimuovendole. Ora, puoi contrassegnarle anche come disabilitate. Questo è comunemente fatto in
AssetProcessorPlatformConfig.ini nella root del motore sotto \Platforms.
• I processi sezioni dinamici hanno una dipendenza processo sui processi per le sezioni di riferimento, in
modo che vengano sempre ricostruiti quando cambiano l'impronta digitale o il contenuto di tali sezioni. In
precedenza questa era una dipendenza dalle sezioni di riferimento e non dai loro lavori.
• L'iterazione di scansione predefinita dello scanner di dipendenze mancante per riga è stata sollevata in
modo che i file più complessi possano essere gestiti.
• Lua Builder non emette più tutti gli usi delle frasi requires o ReloadScript come dipendenze del
prodotto. Ora, li usa solo per richiedere o ricaricare un altro script.

EMotionFX (EMFX)
• Ora l'elaborazione degli asset degli attori è circa 8 volte più veloce!
• Il salvataggio di un grafico di animazione non reimposta più la vista sulla macchina a stato root. I grafici di
animazione vengono ora salvati e caricati direttamente dalla cartella degli asset di origine.
• Non generiamo più riquadri di delimitazione orientati per giunzione. Abbiamo rimosso questo dato che
stava rallentando significativamente la generazione di file di attore e, al momento, non veniva utilizzato
da nulla.
• Abbiamo rimosso l'opzione Ottimizza elenco triangoli nel modificatore mesh nelle impostazioni FBX
(.fbx). L'implementazione di questa funzionalità non era aggiornata.
• L'entità con un componente attore può ora essere selezionata in base alla mesh nel viewport
Lumberyard.
• Gli asset di esempio di Rin e Jack sono stati aggiornati in modo che i file di movimento FBX (.fbx) non
generino più attori. Abbiamo anche ripulito i grafici e fatto alcune altre piccole modifiche.
• Quando si fa clic sulla linea temporale durante la riproduzione di un movimento, il movimento viene
interrotto, in modo da poter eseguire lo scrub senza dover prima mettere in pausa.
• I viewport editor di animazione non si aggiornano quando si gioca utilizzando il comando CTRL+G. Ciò
impedisce all'editor di animazione di sfruttare eccessivamente le prestazioni dal gioco stesso.
• I morph target che non hanno deformazioni vengono ancora esportati, poiché a volte questo è il
comportamento desiderato.
• Abbiamo creato classi condivise/helper e test sottoposti a refactoring automatizzati relativi a grafici di
animazione che utilizzano puntatori univoci.
• È stata aggiunta una soglia per il nodo Smussatura. Ora la fusione del nodo uniforme si aggancerà al
valore di destinazione quando si avvicina al valore di soglia.
• HubNode non può più essere impostato come nodo di ingresso. Questo viene fatto per garantire che ogni
nodo inizi con una posa corretta.

Project Configurator (Configuratore progetto)
• Abbiamo aggiunto un pulsante Ricostruisci progetto per tua comodità. Ora puoi aggiungere gemme
basate su codice, quindi ricostruire un progetto direttamente da Configuratore progetto.
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• L'opzione Impostazioni avanzate di ogni progetto è stata suddivisa in Impostazioni di gioco avanzate e
Impostazioni avanzate dell'editor, fornendo accesso diretto a ciascuno di essi. In precedenza, la scelta
era effettuata in un campo a discesa.

Esempi
• I progetti Esempio di vegetazione dinamica e N.E.M.O., disponibili come download separati, sono stati
aggiornati per funzionare con la versione 1.24 per supportare il nuovo Pacchetto Gem terreno legacy.

Script Canvas
• Alcune ottimizzazioni generali sono state eseguite al runtime, portando ad un aumento delle prestazioni
di circa il 20% per alcuni flussi di lavoro, come gli operatori Math ed Equality.
• Script Canvas ha una nuova dipendenza dal pacchetto Gem Valutazione espressione. Questo pacchetto
Gem deve essere abilitato per qualsiasi progetto che utilizzi Script Canvas.
• La preferenza globale Consenti nudging nodo su giunzione è stata nuovamente denominata Consenti
nudging nodo per riflettere il suo utilizzo più ampio.
• Interruzione della modifica: i campi del nodo Quaternione sono stati riordinati. In precedenza, i pin sui
nodi Quaternione apparivano come Pitch (P), Yaw (Y) e Roll (R). Questi campi sono stati riordinati in
Pitch (P), Roll (R) e Yaw (Y).

Supporto
• Microsoft Visual Studio 2019 è ora supportato come IDE per l'utilizzo con il motore e gli strumenti
Amazon Lumberyard. Scarica la versione gratuita di Visual Studio 2019 Community Edition da Microsoft
qui.

Interfaccia utente
• Abbiamo aggiunto la possibilità di forzare l'attenzione su un elemento dell'interfaccia utente tramite il
codice aggiungendo un metodo pubblico Focus() a UICanvas::TextInput.
• Le schermate di carico sono state sottoposte a refactoring per supportare più di semplici canvas LyShine.
Le schermate di carico multi-thread sono ora supportate, consentendo alle schermate di carico di
renderizzare senza intoppi durante il caricamento dei livelli.
• Il pacchetto Gem LyShine non ha più un caricamento di file hardcoded su un asset nel pacchetto Gem
UIBasics. Ora ciò consente di utilizzare il pacchetto Gem LyShine senza il pacchetto Gem UIBasics.
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Video Playback (Riproduzione video)
• Un nuovo pacchetto Gem di riproduzione video, VideoPlaybackBink, è stato aggiunto per supportare Bink
by RAD Game Tools. Il nuovo pacchetto Gem VideoPlaybackBink può essere utilizzato per visualizzare
filmati Bink su texture e persino su schermi di caricamento.
Nota: è necessaria una licenza Bink per accedere a questo pacchetto Gem. Contatta RAD Game Tools
per informazioni su come concedere in licenza Bink.
Per maggiori dettagli, leggi la documentazione del pacchetto Gem VideoPlaybackBink.
• Gli script generici di creazione di un pacchetto sono stati aggiornati per comprimere i file video in un
file pak (.pak) non compresso. Questo è importante per l'efficienza di compressione e le prestazioni di
riproduzione. Se si utilizzano script personalizzati per la creazione di pacchetti, è necessario aggiornarli
per fare lo stesso. Fare riferimento allo script per la creazione di pacchetti generico come esempio e
cercare le voci video_pak: dev/Code/Tools/RC/Config/rc/RCJob_Generic_MakePaks.xml.

Realtà virtuale
• Abbiamo rimosso i file di codice Python inutilizzati.

Correzioni e API obsolete
Lumberyard Beta 1.24 risolve i problemi precedenti segnalati dai clienti e aggiorna le versioni supportate di
librerie, API e strumenti. Scegli un'area di argomenti per ulteriori informazioni sulle correzioni correlate.

Correzioni di bug
Asset Bundler
• Risolto un problema a causa del quale lo script di creazione del pacchetto Contenuto Ausiliare non
generava un pacchetto corretto gems.json.
• Risolto un problema a causa del quale gli aggiornamenti al catalogo degli asset dei contenuti
pak non venivano sempre elaborati nell'ordine corretto in mancanza di utilizzo dell'opzione
FLAGS_OVERRIDE_PAK nell'invocazione di OpenPack.
• Lo Strumento di rilevamento delle dipendenze mancanti non genera più un errore nelle espressioni
regolari complesse.
• Risolto un problema a causa del quale Raggruppatore di asset non riusciva a creare pacchetti quando
Elaboratore di asset era attivo.
• Risolto un problema a causa del quale i file delle regole di confronto non potevano essere creati
utilizzando AssetBundlerBatch.exe.
• Erronea inclusione di Mipmap fisse come asset di seed nei file di seed distribuiti con Lumberyard. Questo
non dovrebbe avere alcun impatto diretto poiché ci si sta adeguando a un cambiamento nel modo in cui
Raggruppatore di asset gestisce le dipendenze per le texture e le relative mipmap. Come best practice,
non includere mipmap come seed, perché queste sono dipendenze della trama di base. Di conseguenza,
il conteggio delle mipmap può cambiare in base alle impostazioni della texture e alla piattaforma.

Pipeline e processore di asset
• Risolto un problema che causava una registrazione incompleta dei Compilatore se veniva rilevata una
DLL nonCompilatore.
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• Risolto un problema per cui JobDependencyType::Order concatenati non rispettavano l'ordine dopo
l'incontro della prima dipendenza.
• Risolto un problema per cui Elaboratore di asset consentiva a un editor di un progetto diverso di
connettersi senza errori, con possibile generazione di problemi non ovvi.
• Risolto un problema con i file di metadati (come .assetinfo) che non attivavano la rielaborazione di un
asset quando venivano apportate modifiche mentre Elaboratore di asset non era in esecuzione
• Risolto un problema relativo al modo in cui Elaboratore di asset gestiva le cartelle eliminate.
• Risolto un problema relativo al modo in cui Elaboratore di asset gestiva le cartelle eliminate o rinominate
durante l'elaborazione dei file in tali cartelle.
• Risolto un errore di arresto anomalo nella logica di disegno delle anteprime in Elaboratore di asset.
• Risolto un problema con il timeout del Pacchetto Gem di Dynamic Content sugli URL scaduti durante i
download prolungati.
• Risolto un problema per il quale il percorso di destinazione non veniva aggiornato utilizzando enablescm
con Asset Relocator.
• Risolto un problema a causa del quale il file natvis veniva incluso più volte in un file di soluzione di Visual
Studio (.sln).
• Risolto un problema a causa del quale Elaboratore di asset scriveva sul file AssetCatalog.xml dopo
ogni asset elaborato. Ora la scrittura su questo file avviene solo quando entra in stato inattivo.

Audio
• Risolto un arresto anomalo in I/O durante la riproduzione di un suono in loop con lo streaming attivato in
Wwise.
• La DLL obsoleta di Editor dei controlli audio è stata rimossa.

Cloud Canvas
• Risolti i problemi relativi agli strumenti Mac e ai contenuti dinamici per lo sviluppo iOS.
• È stato risolto un problema per cui gli script della riga di comando di Windows (.cmd) si basavano su
AWSpythonSDK reso obsoleto.
Nota: questa modifica potrebbe impattare il corretto funzionamento in caso di utilizzo di cleanup.cmd.
• Risolto un problema per cui l'importazione di un asset da un elenco di asset causava un errore.

Cloud Gem Framework
Il pacchetto Gem Cloud Framework contiene le seguenti correzioni:
• Miglioramenti di sicurezza apportati ai pacchetti utilizzati in CloudGemPortal. Se il progetto utilizza
pacchetti Gem Cloud, aggiorna il progetto e le distribuzioni per assicurarti che vengano applicate queste
correzioni critiche.

EBus
• È stata aggiunta un assert quando un EBus con un mutex non nullo e almeno una chiamata di funzione
virtuale viene eliminato senza disconnessione.
Nota: prima dell'eliminazione ci si dovrà disconnettere da qualsiasi EBus per il quale sono verificate tali
condizioni. Questo è sempre stato vero, ma ora si riceve un messaggio legato all'assert qualora tale
operazione non sia stata eseguita.
34

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Correzioni di bug

Editor
• Risolto un arresto anomalo durante il tentativo di modificare le impostazioni per un file di sezionamento
che non sia ancora stato elaborato da Elaboratore di asset.
• Risolto un problema per cui il filtraggio dei valori dei parametri audio digitando "*" blocca l'editor.
• Risolto un raro arresto anomalo durante l'avvio in BootProfiler.
• Risolto un problema causato dalla mancata indicazione come obsolete delle funzioni
EditorVisibilityRequestBus. Le funzioni obsolete sono ora delegate alla classe
EditorEntityInfoRequestBus.

EmotionFX (EMFX)
• Risolto un arresto anomalo che poteva verificarsi se un Attore collegato veniva eliminato prima del
genitore.
• Corretto un avviso relativo agli script Lua nell'esempio Rin.
• Risolto un problema a causa del quale il metodo TopDownUpdate() poteva essere chiamato più di una
volta in alcuni casi a causa di una ricorsività interna che utilizzava il metodo sbagliato.
• Risolto un problema per il quale lo scrubbing attraverso il registratore poteva generare pose errate del
personaggio su alcuni fotogrammi.
• Rimossa una vecchia finestra di struttura dai layout di Editor delle animazioni. Questa viene utilizzata per
attivare gli avvisi nel log.
• Rimossa l'indicazione del peso nel nodo Grafico di animazione dell'oggetto simulato e sostituita con uno
stato booleano. Abbiamo verificato che la fusione dei risultati interni ed esterni non ha funzionato bene
con le simulazioni fisiche.
• Risolto un problema a causa del quale, in rari casi, l'estrazione del movimento (movimento radice) poteva
causare il teletrasporto di un'entità personaggio passando da uno stato all'altro.
• Risolto un problema a causa del quale l'operazione di copia e incolla del nodo BlendN e dei relativi nodi
di origine imposta valori errati quando si aggiungono nuove connessioni. I parametri del nodo vengono
ora aggiornati correttamente o cancellati durante l'operazione di Incolla.
• Risolto un problema a causa del quale l'eliminazione di un numero elevato di gruppi di nodi poteva
causare un arresto anomalo.
• Risolto un potenziale arresto anomalo durante l'eliminazione di un parametro assegnato a un'operazione
e il salvataggio del grafico di animazione seguiti dal tentativo di firmare un altro parametro per la stessa
operazione.
• Risolto un potenziale arresto anomalo nell'Editor durante l'eliminazione di due istanze attore mentre una
delle istanze è stata modificata.
• Risolto un problema con la finestra Controller di gioco che poteva causare un arresto anomalo.
• Risolto un problema a causa del quale un gruppo di parametri può essere assegnato a sé stesso quando
si selezionano più parametri e gruppi insieme.
• Migliorato il codice del modello e della modifica del grafico di animazione. La modifica dei grafici di
animazione è più stabile e affidabile.
• Risolto un potenziale arresto anomalo durante il ripristino di un'area di lavoro vuota.
• L'attivazione del grafico a partire dal grafico di riferimento ora attiva correttamente il grafico principale.
• I parametri del grafico dell'animazione vengono cancellati quando si cancella il file del grafico
dell'animazione selezionato nel componente grafico dell'animazione.
• Risolti alcuni problemi relativi al movimento legati all'asset per StarterGame.
• I nodi Forza Ragdoll e Ragdoll ora mostrano i nomi delle ossa corretti. Se è selezionata una sola
articolazione, l'interfaccia utente ora mostra il nome dell'articolazione al posto di "1 articolazione
selezionata".
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• Risolto un problema a causa del quale il salvataggio di un grafico di animazione modificato che fa
riferimento a un altro grafico può causare la scomparsa dell'altro grafico dal pannello delle animazioni
grafiche.
• Il contenuto del riquadro dei parametri sarà ancora visibile quando vengono selezionate più istanze
dell'attore.
• I parametri e i gruppi di parametri non condividono più lo stesso nome. I vecchi asset con un parametro
condiviso e un gruppo di parametri possono ancora essere caricati, ma è consigliabile modificare il nome
su almeno uno dei due.
• Risolti alcuni problemi con le maschere dei parametri. Ora, una maschera di parametro non verrà
reimpostata dopo aver modificato il parametro o modificato il grafico dell'animazione.
• Risolto un problema per cui era possibile creare una connessione non valida tramite le operazioni
Annulla e Ripeti .
• Risolto un arresto anomalo che poteva verificarsi quando si imposta un nodo di riferimento figlio su un
grafico con un nodo di riferimento padre.
• La prima articolazione dell'oggetto simulato non può più essere sbloccata tramite un'operazione di
modifica collettiva. Poiché la prima articolazione è sempre bloccata, abbiamo anche rimosso l'opzione di
fissaggio per la prima articolazione dell'oggetto simulato per evitare confusione.
• Le operazioni di Annulla che rimuovono le condizioni di transizione ora aggiungono nuovamente le
condizioni nell'ordine corretto.
• Le operazioni di Annulla che rimuovono un parametro tag/float ora ripristinano i tag/parametri in una
condizione di transizione con tag/parametri.
• Risolto un potenziale arresto anomalo che si verificava quando si attivavano operazioni sullo stato al
momento dell'entrata in tale stato.
• Risolto un bug critico su ragdoll che si verificava quando il nodo radice ragdoll non era il primo nodo nella
configurazione ragdoll.
• Il nodo Attiva Ragdoll ora controlla se la maschera simulata contiene il nodo radice ragdoll e applica
l'estrazione del movimento solo in questo caso.
• Risolto un potenziale crash durante la rimozione dei movimenti dopo aver salvato i movimenti modificati.
• Risolto un bug nel filtro di ricerca della finestra dei parametri del grafico di animazione.
• Risolto il problema di rilevamento/ragdoll e componenti di collisione dei tessuti creati con dimensione
zero a causa degli OBB aventi una dimensione zero.
• Risolto un potenziale arresto anomalo dopo aver registrato un grafico in Editor delle animazioni e quindi
abilitando la modalità AI/Fisica nell'Editor.
• Risolto un bug nel generatore di asset del grafico di animazione relativo ai grafici di animazione di
riferimento.
• Corrette le opzioni di allineamento nel menu contestuale della finestra del grafico di animazione in modo
che ora funzionino correttamente.
• L'eliminazione di una traccia eventi nella vista temporale è ora registrata nella cronologia delle operazioni
e può essere annullata.
• Il file predefinito degli eventi di movimento viene ora estratto automaticamente al momento del
salvataggio.

Grafica
• Risolto un arresto anomalo quando e_shadowsCascadesDebug era abilitato su un dispositivo con
GMEM abilitato.
• Risolto un problema a causa del quale alcune texture venivano valutate erroneamente durante il
caricamento e lo streaming.
• Risolto un problema a causa del quale alcuni errori non venivano ritornati correttamente in DX12.
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• Risolto un problema a causa del quale alcuni confronti DirectX utilizzavano erroneamente il confronto
binario invece di quello booleano.

Mobile
• Risolto un problema su Android e iOS in modo che le texture esportate con spazio colore lineare siano
renderizzate correttamente.
• Risolto un problema a causa del quale un operatore di precedenza superiore modificava il risultato dei
confronti.

Componente Physics (Fisica)
• Risolto un problema a causa del quale i file di configurazione Fisica non venivano caricati nelle versioni di
rilascio. Un sintomo del bug è che i materiali impostati nei componenti di collisione PhysX non venivano
caricati nelle versioni di rilascio.
• Risolto un problema a causa del quale gli oggetti con il componente PhysX Rigid Body erano influenzati
dalla gravità quando venivano attivati nonostante l'opzione Avvia addormentato abilitata.
• Risolto un problema a causa del quale i nodi PhysX Scene Query rendevano non più funzionanti gli script
esistenti.
• Risolto un problema a causa del quale la freccia di debug non viene visualizzata se una regione di forza
è collegata al componente di collisione della forma.
• Risolto un problema a causa del quale la PhysX Collider Shape non si aggiornava nella prospettiva
dell'editor.
• Risolto un problema a causa del quale la forma capsula può avere un'altezza inferiore al raggio della
forma capsula senza alcun effetto.
• Risolto un problema per cui l'altezza della forma poligonale può essere impostata su un valore negativo.
• Risolto un arresto anomalo quando si preme [Esc] dopo aver modificato e selezionato un valore
nell'editor.
• Risolto un problema nel componente Tessuto per il quale la modifica delle impostazioni Vento causava
un problema visivo durante il movimento della fotocamera.
• Risolto un problema con PhysX Force Regions a causa del quale lo smorzamento lineare con valori
elevati applicato alle entità causava lo spostamento irregolare su e giù e poi la partenza in verticale verso
l'alto a una velocità elevata.
• Risolto un problema di PhysX Collider a causa del quale i valori di offset non venivano applicati
correttamente nell'editor Lumberyard.
• Risolto un problema di Linux Server per cui i Gem PhysX abilitati su Ubuntu 18.04.2 LTS causavano un
arresto immediato.
• Risolto un problema a causa del quale l'esecuzione di un'operazione sul componente Forma Composta
che faceva riferimento a sé stesso tramite la finestra della vista determinava la violazione di un assert.
• Risolto un problema a causa del quale i componenti di collisione non usavano la scala corretta nella
modalità Gioco.
• Risolto un problema di Lumberyard v1.22 a causa del quale una mesh CryPhysics non rispettava la
scala.
• Risolta un'incoerenza nell'implementazione dei valori di configurazione globale.
• Risolto un problema con PhysX Force Regions per cui valori di densità molto elevata per la forza di
trascinamento semplice causavano un errore.
• Risolto un problema per cui la creazione del Gem NVIDIA Cloth con Visual Studio 2019 non funzionava.
• Risolto un arresto anomalo osservato passando a un nuovo livello nel progetto di esempio.
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• Risolto un problema a causa del quale il pulsante AI/Fisica non funzionava rispetto ai comportamenti
fisici definiti in precedenza.
• Risolto un problema a causa del quale una policy di connessione personalizzato per EBus passava
argomenti non validi a ConnectionPolicy::Disconnect()
• Risolto un problema a causa del quale il corpo/componente di collisione PhysxSamples Quadcopter non
era sincronizzato con la mesh di rendering.
• Risolto un problema a causa del quale PhysX Gem SystemComponent non aggiornava un riferimento a
un asset della libreria di materiali predefinito se veniva ricaricato.
• Aggiunta un'assert sulla distruzione di PhysxColliderComponent nell'editor e di MeshColliderComponent
nel gioco.
• Risolto un problema a causa del quale la chiamata EditContext::UIElement con il tipo
UIHandlers::CheckBox non visualizzava effettivamente una casella di controllo nell'editor.
• Risolto un arresto anomalo che si verificava durante la creazione di un nuovo livello a partire da un livello
già aperto.
• Risolta la trasformazione della posa del corpo rigido in modo che si aggiorni correttamente se l'entità
associata viene spostata quando la fisica del corpo è disabilitata e quindi riabilitata.
• Corrette le query Script Canvas PhysX Scene in modo che non mostrino avvisi con un gruppo di collisioni
vuoto.
• Risolto un problema a causa del quale i nodi PhysX Scene Query rendono non più funzionanti gli script
esistenti.
• Risolto un problema a causa del quale una proprietà Physics Material non veniva esportata
correttamente nella configurazione di rilascio.
• Risolto un problema a causa del quale gli oggetti con il componente PhysX Rigid Body sono influenzati
dalla gravità quando sono attivati nonostante l'opzione "Inizia addormentato" fosse abilitata.
• Risolto un problema a causa del quale il PVD non era disabilitato nella versione di rilascio.

Script Canvas
• La classe AddTags del Componente Tag ora applica correttamente i tag.
• La chiusura dell'Editor non visualizza più un errore di assert.
• Gli Script Event appena creati in Editor degli asset con uno o più eventi non generano più errori nella
Console durante il salvataggio.
• L'Editor Lua non si blocca più quando si sostituisce tutto il testo con l'opzione di testo a capo abilitata.
• È stata aggiunta la convalida per impedire la creazione di più Script Event con lo stesso nome, che in
precedenza causava l'esecuzione del metodo Script Event due volte.
• Risolto il comportamento durante il salvataggio dei segnalibri di Script Canvas che contengono numeri.
• Risolto un problema a causa del quale i nodi di Script Canvas venivano danneggiati dopo aver eseguito
le operazioni Annulla e Ripeti per mostrare e nascondere gli slot dei nodi inutilizzati utilizzando le
scorciatoie da tastiera.
• Il salvataggio di uno Script Canvas con un nodo con un campo di testo esteso ora mantiene le dimensioni
del campo di testo.
• I valori restituiti dallo Script Event vengono gestiti correttamente.
• Se è stato eseguito un ingrandimento, quando si fa doppio clic su un errore/avviso, la Vista Canvas non
si ingrandisce più.
• Risolto l'accoppiamento del nodo in caso di utilizzo del nodo EBus.
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• Corretto il comportamento durante il confronto dei valori in virgola mobile.
• Rimosso il nodo Annulla colore.
• Corretto il comportamento del menu contestuale Modifica Script Canvas.

Sezioni
• Modificato il modo in cui funziona l'opzione Seleziona root sezione > per evitare che le sezioni molto
nidificate riempiano lo schermo. L'opzione attivata con il pulsante destro del mouse è stata rielaborata in
modo che corrisponda alla navigazione Outliner delle entità con i tasti freccia:
• Ctrl+Su seleziona la prima radice di sezione sopra la selezione nell'elenco.
• Ctrl+Giù seleziona la prima radice sotto la selezione.
I controlli sono ora relativi all'elenco anziché alla gerarchia.
• Quando si apportano modifiche a una sezione esistente, il salvataggio non riordina più gli ID associati.
• Quando si salvano le sezioni, nella Console non viene più visualizzato un avviso relativo al fatto che
SetRotation sia obsoleta.

Sistema di compilazione Waf
• Risolto un problema con Visual Studio 16.6.0 per cui alcuni progetti non venivano compilati.
• Risolto un problema per cui i moduli utente che non sono esplicitamente inclusi nelle specifiche non
venivano aggiunti ai progetti Android Studio generati.
• Risolto un problema durante la generazione di una build dedicata di debug quando il Pacchetto Gem
Esempio di registrazione delle scene è abilitato.
• Risolto un problema durante la generazione di una versione senza intestazioni precompilate.

Interfaccia utente (LyShine)
• Risolto un problema che permetteva alle caselle di scorrimento dinamiche di fare riferimento a sé stesse
causando una riproduzione infinita.
• Risolto un problema per il quale gli elementi che si distruggevano causavano un crash.
• Risolto l'arresto anomalo durante l'utilizzo di nullptrs con nodi Ancore UI, Offset UI o Padding UI.

API obsolete
Le seguenti API sono obsolete in Lumberyard Beta v1.24:
• Le seguenti API sono obsolete in PhysX::ColliderComponentRequestBus:
• GetShapeConfigFromEntity(): usare in sostituzione GetShapeConfigurations().
Questo metodo restituisce un vettore che contiene una coppia {ColliderConfiguration,
ShapeConfiguration} per ogni forma.
• GetColliderConfig(): usare in sostituzione GetShapeConfigurations(). Questo
metodo restituisce un vettore che contiene una coppia {ColliderConfiguration,
ShapeConfiguration} per ogni forma.
• GetShape(): usare in sostituzione GetShapes(). Questo metodo restituisce un vettore di puntatori
Shape.
• GetNativePointer(): usare in sostituzione GetShapes(). Questo metodo restituisce un vettore
di puntatori Shape sui quali è possibile definire un'iterazione, e GetNativePointer() può essere
richiamata su ciascuna Shape.
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• Le seguenti API in I3DEngine::Terrain sono state dichiarate obsolete:
virtual
virtual
virtual
virtual
virtual
virtual
virtual
virtual
virtual
virtual

float GetTerrainElevation(float x, float y, int nSID = DEFAULT_SID) = 0;
float GetTerrainZ(int x, int y) = 0;
float GetTerrainSlope(int x, int y) = 0;
int GetTerrainSurfaceId(int x, int y) = 0;
bool GetTerrainHole(int x, int y) = 0;
Vec3 GetTerrainSurfaceNormal(Vec3 vPos) = 0;
int GetHeightMapUnitSize() = 0;
int GetTerrainSize() = 0;
int GetTerrainSectorSize() = 0;
bool IsTerrainActive() = 0;

Tutti i servizi API relativi al terreno sono ora disponibili tramite
AzFramework::Terrain::TerrainDataRequestBus.
• Le seguenti API di ColliderComponentRequestBus sono state dichiarate obsolete:
• IsStaticRigidBody()
• GetStaticRigidBody()
Utilizzare in sostituzione il nuovo componente runtime StaticRigidBodyComponent.
• Le seguenti API di PhysX::SystemRequests sono obsolete:
• PhysX::SystemRequests::CookTriangleMeshToMemory()
• PhysX::SystemRequests::CookTriangleMeshToFile()
• PhysX::SystemRequests::CookConvexMeshToMemory()
• PhysX::SystemRequests::CookConvexMeshToFile()
Vengono spostate nella classe PhysX::SystemRequestsBus:
• PhysX::SystemRequestsBus::CookTriangleMeshToMemory()
• PhysX::SystemRequestsBus::CookTriangleMeshToFile()
• PhysX::SystemRequestsBus::CookConvexMeshToMemory()
• PhysX::SystemRequestsBus::CookConvexMeshToFile()
• Le seguenti API della classe RayCastWorldSpace (definite in WorldNodes.h) sono state dichiarate
obsolete:
RayCastLocalSpace()
RayCastMultipleLocalSpace()
OverlapSphere()
OverlapBox()
OverlapCapsule()
OverlapQuery()
ShapecastQuery()
SphereCast()
BoxCast()
CapsuleCast()

• Le seguenti macro per i compilatori legacy sono state dichiarate obsolete:
AZ_STATIC_ASSERT
AZSTD_STATIC_ASSERT_BOOL_CAST
AZ_HAS_NULLPTR_T
AZSTD_UNDERLAYING_TYPE
AZ_HAS_INITIALIZERS_LIST
AZ_HAS_TEMPLATE_ALIAS
AZ_DELETE_METHOD = delete
AZ_DEFAULT_METHOD = default
AZ_RESTRICT __restrict
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AZ_FUNCTORALLOCATOR_CONSTEXPR constexpr

• Altre modifiche alle API:
• Le seguenti API verranno modificate affinché utilizzino AZ::EntityId al posto di AZ::Entity* in
una versione futura:
• EditorEntityContextRequests::CreateEditorEntity()
• EditorEntityContextRequests::CreateEditorEntityWithId()
• EntityCompositionRequests::AddExistingComponentsToEntity()
Poiché non è possibile eseguire l'overload di un metodo solo in base al tipo di dato restituito,
abbiamo creato dei metodi associati che è possibile utilizzare per evitare modifiche che comportino
malfunzionamenti:
• EditorEntityContextRequests::CreateNewEditorEntity()
• EditorEntityContextRequests::CreateNewEditorEntityWithId()
• EntityCompositionRequests::AddExistingComponentsToEntityById()
Questi metodi eseguono le stesse operazioni, solo che restituiscono un valore AZ::EntityId invece
di un valore AZ::Entity*.
• A causa delle modifiche al modo in cui i livelli influenzano la visibilità delle entità editor nella finestra
della vista, l'invocazione di GetCurrentVisibility() o di SetCurrentVisibility() porterà
spesso a risultati contraddittori. Di conseguenza stiamo dichiarando tali funzioni obsolete.
Invocare in sostituzione EditorEntityInfoRequests::IsVisible() per
controllare la visibilità dell'entità. Per impostare la visibilità dell'entità, invocare
EditorEntityHelpers::SetEntityVisibility(). È anche possibile rimanere in ascolto di
EditorEntityVisibilityNotifications::OnEntityVisibilityChanged e monitorare lo
stato internamente.

Problemi noti
Lumberyard Beta 1.24 presenta i problemi noti descritti di seguito.

Strumenti e plugin di 3D Studio Max
Gli strumenti e il plugin 3D Studio Max sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Quando utilizzi il plugin 3ds Max, è possibile che venga visualizzato un errore di runtime se un oggetto
viene selezionato mediante il modificatore CrySkin e fai clic con il pulsante destro del mouse per
chiudere il menu.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) deve essere in esecuzione quando si utilizza la funzione Create
Material (Crea materiale) nel plugin 3ds Max.
• I percorsi assoluti vengono salvati nei file .mtl che vengono creati utilizzando gli strumenti di modifica
dei materiali in 3ds Max.
• Le rotazioni applicate all'oggetto osso principale di una struttura scheletrica non verranno caricate in
Lumberyard. Non verrà visualizzato alcun messaggio di errore. Tuttavia, per evitare questo problema,
non applicare le rotazioni all'osso principale di uno scheletro in 3ds Max.
• Per garantire il corretto funzionamento delle esportazioni in 3ds Max, devi salvare il file .max prima di
modificare il valore del campo Custom Export Path (Percorso di esportazione personalizzato).

Android
Android è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
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• Possono verificarsi problemi di insufficienza o esaurimento della memoria se il progetto di gioco include
numerosi pacchetti gem e tenti di eseguire una build di debug dell'app su dispositivi meno recenti
con una RAM integrata inferiore a 3 GB. Per evitare questo problema, puoi disattivare i pacchetti
gem non necessari per il progetto. Puoi inoltre creare build di debug monolitiche modificando il file
waf_branch_spec.py per cambiare la riga 166 da android_release a android. Questo file si
trova nella directory lumberyard_version\dev.
• Un problema con il nome della cartella Lumberyard può causare la mancata esecuzione delle build di
rilascio per Android e impedire il corretto avvio del file APK. Per ovviare a questo problema, verificare che
la directory di installazione non contenga un carattere punto (.).
• La caratteristica di riconoscimento vocale di Cloud Canvas registra file audio danneggiati con i seguenti
dispositivi: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modello: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Le applicazioni Lumberyard non vengono eseguite correttamente su telefoni Asus ZenFone 3 Max.
• Si potrebbe ricevere il seguente messaggio di errore di compilazione: "Task in 'javac' was not executed
for some reason." Questo si verifica se i file di output generati superano la lunghezza massima del
percorso per la piattaforma host. Per risolvere il problema, usa un percorso più breve per il progetto o
l'installazione di Lumberyard.
• NDK 20 non è ancora supportato. Questo problema verrà affrontato in una prossima release.

Android Studio
Quando si apre un progetto di Android Studio su Windows, è possibile ricevere un avviso sui moduli
CMake che superano il limite massimo di lunghezza dei percorsi di file. Poiché Waf build system (Sistema
creazione Waf) gestisce i build nativi, è possibile ignorare tranquillamente queste avvertenze.

Animation Editor (Editor animazione)
Animation Editor (Editor animazione) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se il file .fbx contiene solo strutture scheletriche e ossee, non verrà creato un file .actor. Per creare
un file .actor, devi includere una mesh deformabile e le corrispondenti strutture scheletriche e ossee
nel file .fbx.
• Se generi attori utilizzando 3ds Max, parte della mesh deformabile potrebbe risultare spostata rispetto
alla posizione originale, anche se le mesh corrispondenti risultano essere mesh deformabili. Per risolvere
il problema, usa 3ds Max per aggiungere tutte le ossa al modificatore della pelle e quindi esporta di
nuovo il file .fbx nel progetto Lumberyard.
• È possibile che Asset Processor (Elaboratore asset) non elabori correttamente gli asset se nei file .fbx
sono presenti più pose di binding. Per risolvere il problema, usa lo strumento DCC per eliminare tutte le
pose di binding, tranne una, e quindi esporta di nuovo i file .fbx.
• Se scegli File, Save Selected Actors (Salva attori selezionati) con più attori aperti, tutti gli attori verranno
chiusi tranne l'attore aperto più di recente. Anche le modifiche apportate agli attori verranno perse.
• Ragdoll richiede una catena continua di articolazioni. Ad esempio, se si dispone di una configurazione
ragdoll bipede con le articolazioni dell’anca e delle spalle, è necessario aggiungere tutte le articolazioni
nel mezzo per garantire un comportamento accettabile. Se non si aggiungono le articolazioni nel mezzo,
ad esempio le articolazioni della colonna vertebrale, il ragdoll produrrà comportamenti indesiderati.
• Ci sono delle conseguenze sul rendering di output da Track View se un attore nei fotogrammi ha i
componenti Simple Motion (Movimenti semplici) e Anim Graph (Grafico animazione) ed è controllato
da Animation Editor (Editor animazione). La riproduzione dell'animazione nel video di output di
rendering appare più veloce del solito ed è moltiplicato in base all’output FPS del video. Per risolvere il
problema, è possibile utilizzare il software di acquisizione di video esterno per registrare la riproduzione
dell'animazione quando si eseguono le proprie sequenze.
• Una volta avviata un'istanza di server e un'istanza di client di un gioco, il client può utilizzare i controlli per
modificare l'animazione di un carattere.
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• I trigger peso per il nodo Blend N vengono impostati automaticamente su zero. È necessario modificare
manualmente il grilletto di peso o fare clic sul pulsante Distribuisci uniformemente.
• L'editor smette di funzionare se si utilizzano caratteri speciali, ad esempio " o %, per l’ID movimento in un
set di movimento.
• In una sessione di desktop remoto, l’apertura di un file .fbx in Animation Editor (Editor animazione)
causa l’arresto di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) . Questo avviene a causa di un problema noto
con OpenGL e RDP.
• Gli oggetti simulati potrebbero essere soggetti a vibrazioni visive o instabilità in Animation Editor (Editor
animazione) o durante la modalità di gioco.

Oggetti area e trigger
Puoi utilizzare gli oggetti area per creare zone tridimensionali in un livello che vengono quindi utilizzati per
attivare gli eventi. Se un giocatore viene rilevato all'interno del volume di attivazione di un oggetto area, il
trigger viene attivato. I trigger di area che usano il tipo di oggetto AreaSolid come volume di rilevamento del
trigger non funzionano correttamente. Puoi invece usare il tipo di oggetto Shape (Forma).

API generatore di asset
ProcessJobRequest m_sourceFile contiene il parametro [output] specificato nel file
assetprocessorplatformconfig.ini per una data cartella di controllo. Se, invece, Asset Builder
(Generatore di asset) richiede un percorso completo per l'asset, è possibile utilizzare m_fullPath da
ProcessJobRequest.

Asset Pipeline (Pipeline asset)
Asset Pipeline (Pipeline asset) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se passi a un'altra ramificazione, devi riavviare Asset Processor (Elaboratore asset).
• Solo i tipi di asset che dispongono di un'implementazione nel motore possono essere ricaricati in tempo
reale.
• Quando si utilizza la utility di importazione degli asset, può verificarsi una violazione di accesso durante il
tentativo di salvataggio.
• Talvolta è possibile che un file .caf non venga spostato o copiato dalla cartella di origine alla
cartella di destinazione. Per risolvere il problema, riesegui la compilazione utilizzando il file
AssetProcessorBatch.exe.
• La ricerca di più parole chiave delimitate da spazi in Asset Browser (Browser asset) deteriora in modo
esponenziale le prestazioni a causa dell'aumento del numero di termini di ricerca.
• È possibile che un problema impedisca l'avvio dell'editor dopo aver cancellato la cache durante
l'esecuzione dell'Asset Processor (Elaboratore asset). Per risolvere il problema, riavvia l'Asset Processor
(Elaboratore asset), quindi riavvia l'editor.
• La versione precompilata di Asset Processor (Elaboratore asset) inclusa nella directory
Bin64vs120.Dedicated del pacchetto Lumberyard non viene inizializzata correttamente. Per risolvere
il problema, devi compilare la versione del profilo dell'Asset Processor (Elaboratore asset) per il server
dedicato.
• È possibile che l'Asset Processor (Elaboratore asset) non sia in grado di ricompilare le sezioni
dinamiche quando la definizione di un componente viene modificata nel codice. Ciò deriva dal fatto che
il componente non viene trovato nel file delle sezioni dinamiche. È possibile che componente sia stato
ereditato o che sia diverso nella sezione di gioco compilata.
• Se abiliti la modalità di gioco prima che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione dei
file .fbx per il livello interessato, è possibile che le animazioni e i movimenti non vengano attivati. Per
risolvere il problema, attendi che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione dei file
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.fbx contenenti gli attori e i movimenti e inizi a elaborare i file di texture. Puoi quindi avviare il gioco o
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• Non puoi rinominare una cartella mentre Asset Processor (Elaboratore asset) sta elaborando i file in essa
contenuti.
• Potresti notare un aumento del tempo di elaborazione dei file .fbx. Ciò è dovuto al fatto che sia l'SDK di
Asset Builder (Generatore asset) che il compilatore RC stanno compilando i file di asset .fbx.
• Durante il caricamento del livello getting-started-completed-level o Camera_Sample si potrebbe verificare
la generazione di artefatti grafici o la visualizzazione di messaggi di errore nel riquadro Console. Per
risolvere il problema, attendi che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione degli asset.
• Asset Processor (Elaboratore asset) potrebbe arrestarsi in modo anomalo se tenti di eseguire Xcode per
Mac e quindi eseguire Asset Processor (Elaboratore asset) in modalità profilo.

Audio
Il sistema audio è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Non viene eseguita l'ostruzione sonora quando si attiva/disattiva la modalità AI/Physics (Intelligenza
artificiale/Fisica).
• Il gestore della cache dei file non è stato trasferito nei nuovi allocatori.

Cloud Canvas
Cloud Canvas è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Premendo Ctrl+F in Cloud Canvas Resource Manager (Gestore risorse Cloud Canvas), si apre la finestra
Editor Unfreeze All (Editor Sblocca tutto) e non la finestra prevista Search (Cerca). Per aprire la finestra
Search (Cerca), fare clic su Edit (Modifica), Search (Cerca).
• Se si caricano le risorse di Cloud Canvas e si tenta quindi di eseguire il gioco in
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), il gioco non viene eseguito e restituisce l'errore
MissingAuthenticationTokenException. Questo errore è dovuto a un bug, a causa del quale
una mappa di risorse non viene aggiornata quando crei un nuovo stack di Cloud Canvas o modifichi le
risorse.
• Si verifica un problema correlato quando utilizzi la funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas per aggiungere una risorsa. L'aggiunta di risorsa riesce, ma la mappatura delle risorse
ha esito negativo senza alcun avviso. Quando esegui il gioco nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard), la risorsa non è disponibile.
Per risolvere il problema, procedere come segue:
1.
2.
3.
4.

Eseguire l'aggiornamento delle risorse.
Chiudere e quindi riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
Ricaricare il livello.
Eseguire il gioco.

Questo problema interessa anche il programma di avvio standalone del progetto Samples (disponibile in
dev\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Dopo aver aggiornato le risorse ma prima di eseguire
il gioco, esegui il seguente comando per creare il file di mappatura delle risorse richiesto in modo che il
gioco possa essere eseguito nel programma di avvio: lmbr_aws update-mappings --release
• È possibile che venga visualizzato il seguente errore di log "Resource Management based CognitoIdentity pools configured as [pool name] has to support anonymous identities" ("Il pool di identità
Cognito basato sulla gestione delle risorse configurato come [nome pool] deve supportare le identità
anonime") quando tenti di:
1. Crea un nuovo stack del progetto.
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2. Creare una distribuzione.
3. Premere Ctrl+G per eseguire il gioco dall'editor.
Per risolvere il problema, riavviare l'editor o fare clic su Upload Resources (Carica risorse) nella finestra
Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e attendere il completamento dell'operazione. A
questo punto, Ctrl+G dovrebbe funzionare correttamente.
• I progetti con le risorse AWS gestite dal Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e
create utilizzando le versioni precedenti di Lumberyard devono essere modificati per funzionare con
Lumberyard 1.7. Per informazioni sulle modifiche richieste, consulta Migrazione dei progetti Lumberyard
– Lumberyard 1,7.
• La funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas Resource Manager contiene
una versione di anteprima del supporto Amazon API Gateway (è chiamata API del servizio). Le API
create con questa caratteristica sono accessibili pubblicamente. Le versioni future di Resource Manager
(Gestore risorse) di Cloud Canvas supporteranno l'utilizzo dei ruoli IAM per limitare l'accesso a queste
API.
• L'interfaccia utente del gestore di contenuti dinamici appare vuoto con un menu a discesa non
funzionante nei seguenti casi:
• Se non è disponibile alcuno stack o alcuna distribuzione del progetto.
• Se il progetto di gioco non utilizza il pacchetto gem CloudGemDynamicContent, ma il pacchetto gem è
abilitato nella soluzione.
• Gli stack creati con una versione precedente della funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas non sono compatibili con le versioni precedenti. Devi creare nuovi stack.
• Abbiamo disabilitato un metodo per l'autenticazione dell'accesso a causa di problemi di sicurezza.
Questo metodo memorizzava il token di autenticazione in una variabile della console. Se usi ancora
questa caratteristica, puoi riabilitare il metodo utilizzando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Fai
molta attenzione ai rischi per la sicurezza, ad esempio in caso di dump del contenuto della variabile della
console in un dump di arresto anomalo del sistema.
• La caratteristica di riconoscimento vocale di Cloud Canvas registra file audio danneggiati con i seguenti
dispositivi: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modello: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Se tenti di creare o aggiornare uno stack di distribuzione Cloud Canvas che contiene numerosi pacchetti
gem cloud o gruppi di risorse, la transazione di distribuzione potrebbe non riuscire. Per risolvere il
problema, esegui queste operazioni:
1. Disabilitare i gruppi di distribuzione.
2. Crea o aggiorna lo stack di distribuzione.
3. Una volta completate le transazioni di distribuzione, abilita il pacchetto gem cloud o il gruppo risorse
preferito per il tuo stack di distribuzione.
4. Aggiorna lo stack di distribuzione.
5. Ripeti i passaggi 3 e 4 finché non avrai aggiunto tutti i pacchetti gem cloud o i gruppi risorse preferiti
per il tuo stack di distribuzione.
• È possibile che venga visualizzato un errore quando imposti o cancelli il profilo predefinito in una finestra
a riga di comando.
• È possibile che venga visualizzato uno stato connesso falso dopo il tentativo di sottoscrizione a un
canale inesistente, che viene scollegato dal Web Communicator, e il nuovo tentativo di connessione.
• Dynamic Content Manager (Gestore contenuti dinamici) non viene correttamente aggiornato quando
cambia la distribuzione. Come conseguenza, è possibile che vengano visualizzati avvisi accanto ai file
nel pacchetto.
• Quando crei un sondaggio nel gioco, la caratteristica Export to CSV (Esporta in formato CSV) crea un file
di testo anziché un file CSV.
• I file rimangono nella console AWS quando elimini una distribuzione in Resource Manager (Gestore
risorse) e quindi elimini lo stack del progetto nella CLI.
• Errori di eliminazione dello stack di progetto si possono verificare se elimini una distribuzione con
gestione risorse Cloud Canvas, chiudi Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) e quindi immetti il
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comando lmbr_aws project delete. Per risolvere questo problema, esegui lo strumento di pulizia
Cloud Canvas per rimuovere le risorse orfane che rimangono dopo l'eliminazione dello stack di progetto
non riuscita.
• Quando avvii l'app Cloud Gem Samples su un dispositivo iOS utilizzando Xcode, il client non si connette
a Open SSL.
• Si potrebbe ricevere un messaggio di errore quando utilizzi la funzione download per scaricare i dati da
un bucket S3, se il bucket S3 contiene dati archiviati in cartelle.
• Quando scegli Add resource (Aggiungi risorse), Lambda function (Funzione Lambda) ed espandi l'elenco
Runtime, verrà erroneamente visualizzata l'opzione di runtime Nodejs. Questa non è un'opzione valida e
impedirà la creazione di Lambda.
• Resource Manager (Gestore risorse) visualizza contenuti codificati dei file .zip archiviati nel pacchetto
gem AWSLambdaLanguageDemo.
• Se inserisci un valore minimo che è maggiore del valore massimo nella finestra Add Leaderboard
(Aggiungi Leaderboard), verrà visualizzato un messaggio di errore errato.
• Nel Credentials Manager (Sistema di gestione delle credenziali), dopo l'esecuzione di diverse operazioni
di eliminazione e di creazione del profilo, l'elenco del profilo non viene aggiornato correttamente e i profili
già eliminati possono essere ancora presenti sull’elenco del profilo.

Pacchetti gem per il cloud
I pacchetti gem per il cloud sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• I pacchetti gem per il cloud ora vengono creati utilizzando la funzione Versioni multiple per impedire
modifiche future che ne comprometterebbero la funzionalità. La funzione Versioni multiple della
funzionalità Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) supporta inoltre le dipendenze da
versioni diverse di altri pacchetti gem, ad esempio Cloud Gem Framework. Per utilizzare questa nuova
funzionalità, è necessario eseguire la procedura descritta nella Sezione relativa alla migrazione di
Lumberyard 1.10 nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
• La creazione della distribuzione potrebbe non riuscire se selezioni e distribuisci tutti i pacchetti gem
Cloud. Per risolvere il problema, esegui queste operazioni:
1. Nel Gestore risorse Cloud Canvas, disabilita tutti i gruppi di risorse finché non disponi solo di uno o
due gruppi di risorse con una tabella DynamoDB.
2. Crea la tua distribuzione.
3. Abilita uno o due gruppi di risorse con una tabella DynamoDB.
4. Aggiorna la tua distribuzione.
5. Ripeti i passaggi 3 e 4 finché non avrai abilitato i gruppi di risorse preferiti per la tua distribuzione.

Pacchetto gem cloud Defect Reporter
• DxDiag non viene acquisito correttamente su Windows 7.
• Quando digiti una stringa nel campo di ricerca e premi Enter (Invio), viene visualizzato un elenco a
discesa con il numero di risultati di ricerca visualizzati.
• Se elimini un report che viene generato nel livello Defect Reporter Sample, gli screenshot e i log correlati
non vengono eliminati dalla directory Cache.
• Quando crei un heatmap con un nome che contiene spazi o simboli, l’heatmap viene creato, ma
l'eliminazione dell'heatmap ha esito negativo con un messaggio "Impossibile eliminare heatmap".
• La scheda REST Explorer del portale pacchetto gem cloud di Defect Reporter non viene caricato
correttamente con i seguenti errori:
• Impossibile recuperare le chiavi di progetto. L'errore ricevuto era'Stato: 500, messaggio: errore di
servizio: si è verificato un errore di servizio interno.'
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• Non è stato possibile ottenere le mappature dei campi. L'errore ricevuto era 'Stato: 500, messaggio:
errore di servizio. Si è verificato un errore di servizio interno.'

Pacchetto gem cloud Dynamic Content
• Quando crei due diversi manifesti che hanno file di pacchetto con lo stesso nome, si verifica quanto
segue:
• Il secondo file .pak sovrascrive il primo file .pak .
• Nella scheda Overview (Panoramica) del portale del pacchetto gem cloud, il primo file .pak non
appare più nel primo manifesto.

Pacchetto gem In-Game Survey per il cloud
• Le seguenti combinazioni percorso – VERBO nella scheda REST Explorer hanno esito negativo con un
errore:
• /active/surveys/{survey_id}/answers/{submission_id} – PUT
• /active/surveys/{survey_id}/player_submission/{submission_id} – GET
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id) – PUT
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id) – DELETE
• /surveys/{survey_id}/questions/{question_id}/status – PUT
• Le seguenti combinazioni percorso/VERBO nella scheda REST Explorer hanno i seguenti problemi:
• /surveys/{survey_id}/activation_period – PUT
I parametri activation_start_time e activation_end_time sono necessari per completare
l’operazione anche se l’interfaccia utente indica che sono opzionali.
• /surveys/{survey_id}/questions – POST
Quando si aggiunge una domanda predefinita, viene creata una nuova domanda senza risposte tra le
quali scegliere anche quando l'elenco delle risposte è stato fornito.

Classifica pacchetto gem cloud
• Le seguenti combinazioni percorso – VERBO nella scheda REST Explorer hanno i seguenti problemi:
• /score/{stat}/{user} – DELETE
L'operazione ha esito negativo.
• /score – POST
Il valore parametro accetta un punto per la notazione decimale e un e per la notazione scientifica, ma
questi simboli vengono ignorati quando un numero viene passato nel punteggio. Al contrario, il valore
restituito è la parte intera del valore passato. Ad esempio, 1e+2 viene restituito come 1.
• /score – POST
Quando il pacchetto gem dell'account del giocatore è abilitato nello stesso stack di distribuzione,
l'operazione ha esito negativo.

Pacchetto gem Metrics Cloud
• Il pacchetto gem Metrics cloud è supportato solo nelle regioni in cui è supportato FIFO (First-In-FirstOut). Per ulteriori informazioni, consulta Code Amazon SQS FIFO (First In First Out).
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Pacchetto gem cloud dell’account del giocatore
• Le seguenti combinazioni percorso – VERBO nella scheda REST Explorer hanno i seguenti problemi:
• /admin/accountSearch – GET
L'operazione ha esito negativo con lo stato di errore 0 se viene eseguita con i parametri
CognitoIdentityId o Email.
• /admin/accounts – POST
Il parametro AccountBlacklist restituisce sempre true anche dopo essere stato impostato su false.
• /admin/accounts/{AccountId} – PUT
Il parametro AccountBlacklist restituisce sempre true anche dopo essere stato impostato su false.
• /ban/playerban – DELETE
L'operazione ha esito negativo con lo stato di errore 400.

Pacchetto gem per il cloud per il riconoscimento vocale
• Questo pacchetto gem è disponibile nella versione di anteprima e potrà essere caratterizzato da
modifiche di rilevo nelle versioni future.
• Non puoi usare la caratteristica Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) per eliminare bot
Amazon Lex, intenti e tipi di slot. Utilizza invece la console Amazon Lex.
• Per aggiornare un bot pubblicato, esegui queste operazioni:
• Usa un file di descrizione bot nella finestra Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) e specifica
i numeri di versione di bot, intenti e tipi di slot.
• Includi solo le modifiche dei bot e gli intenti nuovi o modificati con numeri di versione correttamente
incrementati. Questa operazione è obbligatoria per garantire il corretto completamento
dell'aggiornamento.
• In alternativa, usa la console Amazon Lex per aggiornare il bot pubblicato.
• Gli attributi di sessione non vengono attualmente passati mediante la funzione PostContent o
PostText.
• Gli script di pulizia di prova AWS_lmbr attualmente non eseguono la pulizia di bot Amazon Lex, intenti o
tipo di slot. Una futura versione del pacchetto gem utilizzerà i prefissi per eseguire la pulizia di intenti, tipi
di slot e bot Amazon Lex. Tuttavia, in qualità di risorse condivise, non verranno eliminate se i bot sono
pubblicati o se gli intenti e i tipi di slot sono usati da qualsiasi altro bot o intento.
• Il pacchetto gem Microphone (Microfono) attualmente supporta solo Windows. Questo limita l'utilizzo del
componente Voice Recorder System (Sistema registratore vocale) solo in Windows. Le versioni future di
Lumberyard aggiungerà il supporto del microfono anche in altri sistemi operativi.
• Amazon Lex è accessibile in tutto il mondo, ad eccezione della seguente regione AWS: Stati Uniti
orientali (Virginia settentrionale). Per ulteriori informazioni sulle regioni supportate, consulta la tabella
delle regioni AWS.

Pacchetto gem di sintesi vocale per il cloud
• Questo pacchetto gem usa una risorsa Amazon Polly personalizzata che richiede un gestore nello stack
del progetto. Ciò non è valido se crei un nuovo stack. Esegui le operazioni seguenti per aggiungere
questo pacchetto gem a un stack esistente:
1. Abilitare la funzionalità Text-to-Speech Cloud Gem (Pacchetto gem cloud sintesi vocale).
2. Riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
3. Aggiornare lo stack del progetto.
4. Aggiornare lo stack di distribuzione.
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• Se digiti un carattere e commerciale (&), minore di (<) o virgolette (") nel campo Input Text (Testo di
input), verrà visualizzata una riga di codice restituita nel campo Caption (Didascalia). Questo si verifica in
modalità di gioco nel livello di esempio di sintesi vocale.
• Le seguenti combinazioni percorso – VERBO nella scheda REST Explorer hanno i seguenti problemi:
• /speechlib – DELETE
L’operazione ha esito negativo con lo stato di errore 400.
• /tts/export – POST
L’operazione non segnala errori se il parametro entries contiene un set vuoto di virgolette doppie
("").
• /tts/generatedpackage/{key} – DELETE
L'operazione segnala un esito positivo purché qualsiasi stringa venga passata nel parametro key.
• /tts/runtimecache – POST
L’impostazione del parametro booleano enabled su false non modifica lo stato abilitato in disabilitato.
• /tts/runtimecapabilities – POST
L’impostazione del parametro booleano enabled su false non modifica lo stato abilitato in disabilitato.

Pacchetto gem User Login: Default (Accesso utente: default)
• Questo pacchetto gem non verrà più utilizzato e verrà considerato obsoleto in una versione futura. In
passato, nelle build di rilascio agli utenti finali veniva richiesto di eseguire l'accesso per poter usare
impostazioni di configurazione quali, ad esempio, le mappe di azioni. Ora è stata implementata la
caratteristica relativa all'accesso utente per consentire l'esecuzione rapida di test e verifiche delle varie
build di rilascio.

Cloud Gem Portal
Cloud Gem Portal è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le autorizzazioni utente di base richiedono la lettura di operazioni PUT S3, GET S3, DescribeStack
AWS CloudFormation e Amazon Cognito. È possibile utilizzare le seguenti policy IAM
incorporate per gli utenti di base: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess e
AmazonCognitoReadOnly.
• Se accedi a Cloud Gem Portal in Firefox, non puoi usare l’icona x per rimuovere un intento da un bot.
Nella console non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
• È necessario specificare una distribuzione predefinita affinché Cloud Gem Portal possa visualizzare
correttamente i pacchetti gem.
• Se rimuovi un nome del giocatore nella finestra Edit Player Account (Modifica account giocatore), non
potrai salvare le modifiche nell'account giocatore.
• L'aggiunta di un messaggio con più di 170 caratteri può danneggiare il layout nella sezione Message of
the Day (Messaggio del giorno). Questo pregiudica la possibilità di accedere alle opzioni Edit (Modifica) e
Delete (Elimina) per tutte le sezioni del messaggio.
• I pacchetti gem cloud non verranno visualizzati in Cloud Gem Portal se il nome dello stack di progetti
contiene due o più trattini tra i caratteri alfanumerici. Inoltre, il nome dello stack di progetti non verrà
visualizzato correttamente. Ad esempio, un nome dello stack di progetti xx---xx--- verrà visualizzato
come xx--xx.
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Modello ECS (Component Entity System)
sistema entità componente è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se selezioni un livello in Entity Outliner (Outliner entità) mentre lo strumento di traduzione è attivo,
l’area coordinate/trasforma nella barra degli strumenti in basso diventa disponibile per inserire i valori
manualmente. Si tratta di un comportamento non corretto e può creare problemi.
• È possibile notare quanto segue quando si salvano le modifiche apportate alle entità in un livello
specifico:
• La posizione della fotocamera viene salvata nel file di livello e di conseguenza i file vengono scritti su
disco.
• Se una modifica a C++ comporta la serializzazione dei dati di un’entità da aggiornare, l'aggiornamento
automatizzato sarà considerato come una modifica per salvare su disco. Per risolvere il problema, puoi
procedere come segue:
• Salva nuovamente le entità rilevanti dopo aver modificato i componenti in C++. In questo modo sarà
possibile verificare che le modifiche si comportano come previsto.
• Regola il flusso di lavoro dei livelli per fare clic con il pulsante destro del mouse e salvare i singoli
livelli.
• Conferma con il team del cliente che è possibile controllare i livelli nel controllo del codice sorgente.
Questo può aiutare a distinguere tra le modifiche dell’utente e le modifiche automatizzate.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) smette di funzionare se apri Lyzard.exe, fai clic con il pulsante
destro del mouse su un'entità, scegli Cut component (Taglia componente) e apri il livello.
Per risolvere il problema, utilizza l'opzione Delete component (Elimina componente).

Variabili della console
Non puoi modificare i campi basati su testo nella finestra Console Variables (Variabili console).
Per risolvere il problema, specifica manualmente il nome e il valore della variabile della console:
VARIABLE_NAME = new value. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo alla
configurazione delle variabili della console nei file di configurazione nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.

CryEngineNonRCModule
CryEngineNonRCModule è stato rimosso. In caso di aggiornamento di progetti da Lumberyard
1.4 o versioni precedenti, è necessario aggiornare tutti i riferimenti di CryEngineNonRCModule a
CryEngineModule nei file di wscript.

CryEntity
I parametri CryEntity sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) potrebbe arrestarsi in modo anomalo se
tenti di utilizzare valori troppo alti per i parametri CryEntity legacy, ad esempio la larghezza di una strada.
• Per creare strade e fiumi e aggiungere altri parametri CryEntities legacy devi utilizzare Designer Tool
(Strumento Designer). Gli strumenti legacy sono disabilitati per impostazione di default per i nuovi
progetti.
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Per abilitare gli strumenti legacy
1.

Utilizza Project Configurator (Configuratore progetto) per disabilitare il pacchetto gem CryEntity
Removal (Rimozione CryEntity) per il progetto. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa
al pacchetto gem CryEntity Removal nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

2.

In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), scegli Edit (Modifica), Editor Settings (Modifiche editor),
Global Preferences (Preferenze globali).

3.

Nella finestra Preferences (Preferenze) in General Settings (Impostazioni generali), seleziona
Enable Legacy UI (Abilita UI legacy).

4.

Fare clic su OK.

• Quando trasformi le entità legacy, il parametro Static (Statico) per il componente Transform (Trasforma)
è disattivato per impostazione predefinita. L'operazione potrebbe inficiare i riferimenti per l'entità. Per
ulteriori informazioni, consulta Conversione delle entità con Legacy Converter (Convertitore legacy).
• Gli oggetti legacy nelle sequenze Track View (Visualizzazione traccia) non vengono convertiti
automaticamente in entità dei componenti. Per risolvere il problema, è possibile ricreare manualmente le
sequenze dell'Track View.

Tipi di dati
I tipi di dati .cga e .anm sono obsoleti.

Componente Decal (Decalcomania)
La rappresentazione visiva del componente Decal (Decalcomania) è stata aggiornata in base alla posizione
di trasformazione dell'entità. Ora quando si utilizza il componente Decal (Decalcomania) e si sposta
l'oggetto nel gioco, la posizione del componente viene aggiornata. Questo aggiornamento può introdurre
problemi di prestazioni quando più decalcomanie nel gioco aggiornano di frequente la propria posizione.

Server dedicati
Il file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset) disponibile nelle directory
Bin64vc120.dedicated e Bin64vc140.dedicated non funziona correttamente. Per risolvere il
problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Usare la versione di profilo precompilata dell'Asset Processor (Elaboratore asset). È possibile trovare
Asset Processor (Elaboratore asset) nella directory Bin64vc120 o Bin64vc140.
• Compilare la versione di profilo del gioco e dell'Asset Processor (Elaboratore asset):
1. Compilare la versione di profilo del gioco e gli strumenti almeno una volta.
2. Avviare Asset Processor (Elaboratore asset) dalla posizione di compilazione.
3. Avviare il server dedicato.
• Precompilare gli asset per il server dedicato in modo che non sia richiesto l'uso dell'Asset Processor
(Elaboratore asset):
1. Compilare la versione di profilo del gioco e gli strumenti almeno una volta. In alternativa, puoi usare la
versione precompilata dell'Asset Processor (Elaboratore asset).
2. Avviare il file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) (o la relativa
versione batch) dalla posizione di compilazione.
3. Modificare il file bootstrap.cfg per impostare wait_for_connect su 0.
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4. Avviare il server dedicato. L'Asset Processor (Elaboratore asset) non verrà avviato perché gli asset
sono stati precompilati.

Editor
• L'attributo "ReadOnly" non verrà propagato correttamente dai genitori ai figli nell'Editor delle proprietà
riflesse.

EMotion FX (EMFX)
Introdotto in v1.23: se abiliti il pacchetto gem EMotionFX su Linux, devi installare libxmu per eseguire il
server Linux dedicato. Utilizza il comando seguente per installarlo: libxmu
apt install libxmu6

Risorse sonda ambiente
Lumberyard 1.16 ha introdotto modifiche all'algoritmo per l'elaborazione delle risorse sonda ambiente che
comporta riflessi più definiti. Nelle versioni future di Lumberyard queste modifiche saranno ripristinate. Per
risolvere il problema, segui i passaggi descritti di seguito.

Come risolvere i problemi di riflesso della sonda ambiente
1.

Configura il tuo ambiente di sviluppo per compilare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) e gli
strumenti. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione su come eseguire Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard).

2.

Aprire il file CCubeMapProcessor.cpp con un editor di testo. Puoi trovare questo file nella directory
lumberyard_version/dev/Code/Tools/RC/ResourceCompilerImage/Filtering/
CubeMapGen-1.4-Source/.

3.

Alla riga 1580, rinominare roughnessSquared in roughness.
float32 cosTheta = sqrtf((1 - vXi[1]) / ( 1 + ((roughness * roughness) - 1) * vXi[1]));

4.

Salva e chiudi il file.

5.

Nel prompt dei comandi, immettere quanto segue per compilare il modulo RC:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all --targets=ResourceCompilerImage

6.

Per ricompilare l’ambiente cubemap con sonde seguire la procedura illustrata più avanti.
a.

Eliminazione la propria directory lumberyard_version/dev/Cache/

b.

Esegui Asset Processor (Elaboratore asset).

Note
Questa operazione ricompilerà tutti gli asset.

FBX Settings (Impostazioni FBX)
Lo strumento FBX Settings (Impostazioni FBX) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
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• L'aggiunta/rimozione di una regola proxy del componente Physics (Fisica) a/da un gruppo di mesh può
causare l'errata visualizzazione degli asset .cgf oppure impedire il rendering degli asset .cgf. Per
risolvere il problema, chiudi e riapri Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• A volte gli errori generati da Asset Processor (Elaboratore asset) non vengono visualizzati nello
strumento FBX Settings (Impostazioni FBX). Per visualizzare questi errori, apri l'Asset Processor
(Elaboratore asset) dall'area di notifica di Windows e fai doppio clic sul processo non riuscito.
• Se è abilitato il controllo del codice sorgente e modifichi un file, tale file verrà contrassegnato per
l'aggiunta/modifica in Perforce. Le successive modifiche apportate al file avranno esito negativo a causa
di un errore nella libreria di controlli del codice sorgente. Per risolvere il problema, ripristina le modifiche
prima di apportare nuove modifiche oppure archivia le modifiche prima di apportarne di nuove. Ciò ti
consentirà di modificare i file precedentemente modificati ma non archiviati.
• Dopo aver modificato le impostazioni di un file .fbx, i materiali di riferimento vengono erroneamente
segnalati come interrotti finché il materiale non viene aggiornato. Ciò si verifica la prima volta che
modifichi le impostazioni del file.
• Lo strumento FBX Settings (Impostazioni FBX) non funziona correttamente se agganci la finestra
all'editor mentre è aperta la finestra Select nodes (Seleziona nodi).

Funzionalità della modalità di gioco
La funzionalità relativa alla modalità di gioco (Ctrl+G) non funziona come previsto dopo la creazione di un
nuovo livello. Per risolvere il problema, puoi salvare il nuovo livello subito dopo la creazione e quindi riaprire
il livello dal menu File di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).

Progetti di gioco
I seguenti problemi interessano la creazione di directory di progetti di gioco esterni:
• È presente un errore di linker che impedisce la corretta compilazione dei progetti di gioco esterni.
• Il file external_manifest.txt richiesto per la creazione di una directory esterna per il progetto di
gioco risulta mancante.
Finché non saranno disponibili le relative correzioni, continua a usare il flusso di lavoro esistente per la
creazione dei progetti. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione e avvio di progetti di gioco nella Guida
per l'utente di Amazon Lumberyard.

Pacchetti gem
I pacchetti gem sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Durante la creazione di un nuovo pacchetto gem utilizzando Project Configurator (Configuratore
progetto), un file non valido impedisce la compilazione di test in caso di utilizzo della configurazione di
build di test. Per risolvere il problema, modifica il file gem_name_test.waf_files in modo che utilizzi il
nome gem_name_tests.waf_files. Ad esempio, un nuovo pacchetto gem denominato MyGem con un
nome di file mygem_test.waf_files ora sarebbe mygem_tests.waf_files.
• Viene visualizzato un messaggio di errore quando crei un nuovo pacchetto gem e compili la
configurazione dell'unit test. Per risolvere il problema, modificare i file GemName_tests.waf_files
(disponibili nella directory dev\Gems\GemName\Code) sostituendo auto (automatico) con none
(nessuno). Ciò ti consente di compilare la specifica del profilo di test per i pacchetti gem.
• Se un pacchetto gem tenta di utilizzare la libreria EditorCore come parte della build, il compilatore di
risorse può arrestarsi in modo anomalo quando si tenta di compilare le sezioni. Per evitare questo
problema, non utilizzare la libreria EditorCore con i pacchetti gem.
• Se in un pacchetto gem inserisci solo un file I_CAF, non puoi aggiungere un file .animsettings
personalizzato. Il file .animsettings deve trovarsi nel pacchetto gem assieme al file I_CAF.
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• Lumberyard 1.11 include modifiche preliminari che consentiranno ai pacchetti gem di interfacciarsi con
il renderer in modo limitato. Queste modifiche relative all'esportazione delle API di rendering non sono
completamente funzionanti e continueranno a evolversi. Non sono ancora disponibili per l'uso.
• Il pacchetto gem Boids è obsoleto da Lumberyard 1.13 e verrà rimosso in una versione futura.

Mappe brillantezza
L'utilizzo di mappe brillantezza su sostanze importate non comporta la corretta configurazione della mappa
brillantezza. Per risolvere il problema, se prevedi di usare una mappa brillantezza nel canale alfa della
mappa normale della sostanza, esporta manualmente la mappa normale e quindi collegala al materiale
usando le normali procedure, ma senza usare Substance Editor (Editor sostanza) per il collegamento alla
mappa normale.

Grafica
La grafica è caratterizzata dai problemi noti descritti di seguito:
• Si verifica un arresto anomalo se si utilizza un renderer Null con programmi di avvio dei giochi
(r_driver=NULL) e contenuti che includono particelle GPU.
• Per abilitare la funzionalità Order-independent Transparency (OIT), devi rieseguire la compilazione con
Windows 10 SDK installato su un sistema operativo Windows 10 e utilizzare una GPU che supporti
RasterizerOrderedViews, ad esempio NVIDIA Maxwell o versione più recente.
• Il componente Mesh non viene voxelizzato nel buffer dell'illuminazione globale SVOTI per contribuire
all'illuminazione.
• Quando si utilizza il set di impostazioni Normals (Normali), potrebbe venire visualizzato il seguente
messaggio "The Normalmap_lowQ preset is not available in RC Open Image" (Set di impostazioni
Normalmap_lowQ non disponibile nel comando RC Open Image). È necessario continuare a utilizzare il
set di impostazioni Normals (Normali) per le mappe normali senza sfumature nel canale alfa.
• I seguenti nodi PortalRequestBus e VisAreaRequestBus non funzionano:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Se disponi di una versione più recente del driver NVIDIA, Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
può arrestarsi in modo anomalo quando abiliti l'Order-independent Transparency impostando
r_AlphaBlendLayerCount su 1 nella finestra della Console.
• Order-independent transparency (OIT) è disabilitato sull'hardware NVIDIA per Lumberyard 1.15. Un
problema del driver di visualizzazione è in fase di risoluzione.
• I componenti di rendering, ad esempio adesivi, vengono salvati due volte quando si esporta un livello.
• Il renderer è limitato a un massimo di 65536 oggetti di rendering visibili alla telecamera per applicazioni
che utilizzano il componente Infinite Ocean (Oceano infinito). Il superamento di questa soglia può
causare sfarfallii e altri artefatti di rendering non desiderati.

GridMate
I seguenti servizi verranno resi obsoleti e sostituiti con pacchetti gem in una versione futura:
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• GridMate/Online
• GridMate/Storage
• GridMate/Achievements
• GridMate/Leaderboards

File di heightmap
In Lumberyard 1.12 manca un file di heightmap che potrebbe essere necessario per completare le
esercitazioni e i video di tipo "Nozioni di base". Puoi scaricare il file FTUE_heightmap_Test.tif qui e
salvarlo nella directory /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/Heightmaps .

Supporto di schermi a risoluzione elevata
Il supporto di schermi a risoluzione elevata è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard ora supporta schermi a risoluzione elevata. Il rendering della maggior parte degli elementi
verrà eseguito con dimensioni ragionevoli nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard). Tuttavia, il rendering di alcuni elementi potrebbe essere caratterizzato da dimensioni
ridotte. Ad esempio, alcuni elementi del componente Rollup Bar (Barra rollup) vengono visualizzati con
dimensioni ridotte in schermi a risoluzione elevata.
• Lumberyard supporta solo fattori di dimensionamento basati su numeri interi. Se il valore DPI è impostato
su 1,5, il valore verrà arrotondato a 2. Questa impostazione visualizzerà la maggior parte degli elementi
con dimensioni 0,5 volte superiori rispetto a quelle previste.
• Quando utilizzi la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) su schermi a
risoluzione elevata, l'input del mouse per un canvas dell'interfaccia utente non funziona correttamente.
Per risolvere il problema, chiudi l'editor, riduci la risoluzione (ad esempio, 1920 x 1080) e quindi riavvia
l'editor.

Incredibuild
Quando tenti di eseguire compilazioni in Lumberyard con Incredibuild, le compilazioni in modalità di
esecuzione in parallelo potrebbero avere esito negativo a causa di file moc mancanti. È possibile riprovare
a eseguire la compilazione o modificare il file profile.xml (disponibile nella directory \Code\Tools
\waf-1.7.3) impostando AllowRemote su false per lo strumento moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Percorsi di installazione
I percorsi di installazione sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Un percorso di installazione la cui lunghezza supera 54 caratteri può generare un messaggio di errore o
il blocco dell'installazione durante l'installazione di SDK di terze parti. Per risolvere il problema, utilizza
il percorso di installazione Lumberyard di default o verifica che il percorso di installazione contenga un
massimo di 54 caratteri.
• Un percorso di installazione che supera 64 caratteri causerà la mancata compilazione in Lumberyard.
Per risolvere il problema, puoi rinominare il pacchetto in modo che il percorso \dev contenga meno di 64
caratteri.
• L'esecuzione del comando lmbr_waf in un percorso contenente spazi può restituire errori e un
problema di compilazione. Per risolvere il problema, verifica che il percorso di installazione non includa
spazi.
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iOS
iOS è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Durante la distribuzione di una build di debug con una configurazione VFS (Virtual File System) per iOS,
l'inizializzazione del motore può richiedere fino a 20 minuti.
• Per le build di debug, consigliamo l'uso di una distribuzione di asset standard.
• Per un flusso di lavoro VFS, ti consigliamo di utilizzarlo con le build di profilo fino alla risoluzione del
problema.
• Si potrebbero verificare problemi con il rendering di particelle GPU su dispositivi iOS, che causano il
blocco dello schermo. Per risolvere il problema, riavvia il dispositivo iOS.
• È necessario abilitare il sistema di compilazione legacy quando si compila con Xcode 10.1 e ogni volta
che si genera un nuovo progetto Xcode. Questo operazione assicura che l’app generata possa essere
installata correttamente. Per abilitare il sistema di compilazione legacy in Xcode, scegli File, Project
Settings (Impostazioni progetto). In Shared Project Settings (Impostazioni progetto condivise), seleziona
Legacy Build System (Sistema di compilazione legacy).
• È necessario utilizzare un server per compilatore di shader sul proprio computer macOS quando si
creano file shader .pak per build di rilascio. Utilizzando la versione macOS del server del compilatore
di shader, genera shader e utilizza lo script lmbr_pak_shaders.sh per creare i file .pak. Salva i file
.pak nella directory dev\Build\.
• Per generare file asset .pak sul tuo computer macOS, procedi nel seguente modo:
1. Utilizza Asset Processor (Elaboratore asset) per generare i tuoi asset.
2. Esegui il seguente comando nella directory dev\:
BinMac64/rc/rc /job=./BinMac64/rc/RCJob_Generic_MakePaks.xml /p=ios /
game=samplesproject /trg=./Cache/SamplesProject/ios_paks

Progetti del programma di avvio
In Lumberyard versione 1.22 sono stati aggiunti i progetti dei programmi di avvio per client e server
multipiattaforma unificati. In una versione futura, questi progetti sostituiranno i progetti dei programmi di
avvio esistenti specifici per la piattaforma.

Elementi Lens Flare (Riflesso lente)
Gli elementi dell'editor Lens Flare (Riflesso lente) sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• La copia di un elemento del riflesso della lente da una libreria a un'altra genera problemi di
dimensionamento e visibilità degli elementi copiati. Per risolvere il problema, copia il codice XML dalla
libreria di origine in quella di destinazione. Tuttavia, il problema persiste durante la successiva aggiunta
di nuovi riflessi ed elementi.
• Quando si crea una nuova texture e la si assegna a un riflesso della lente, il rendering della texture può
risultare sfocato o a bassa risoluzione. Ciò non risulta evidente in Lens Flare Editor (Editor Riflesso lente)
e nella modalità di gioco. Per risolvere il problema, è necessario definire l'impostazione LensOptics per
le texture con riflesso lente. Passare alla directory in cui si è salvata la texture, fare clic con il pulsante
destro del mouse sulla texture e selezionare RC Open Image (Immagine aperta RC). Nella finestra di
dialogo dell'immagine, in Preset (Set di impostazioni), selezionare LensOptics nell'elenco a discesa. Fare
clic su OK.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se si utilizza il cursore Count
(Conteggio) della proprietà Multi Ghost in Lens Flare Editor (Editor aberrazione lente). Per risolvere il
problema, immettere manualmente il numero specificato.
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Linux
Se si tenta di avviare un server Linux dedicato dalla directory
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, il server non verrà avviato a causa di un problema in Linux
che impedisce la copia di AWS_CPP_SDK_ALL. Per risolvere il problema, puoi copiare le librerie SDK native
AWS libaws* e libcurl.a di Linux (disponibili nella directory 3rdParty) nella directory BinLinux
appropriata.

Lmbr.exe
Se utilizzi Lmbr.exe per creare progetti dalla riga di comando, devi utilizzare la maiuscola per la lettera
dell'unità nel percorso. Ad esempio, C:\MyProject.
Non puoi scaricare SDK di terze parti utilizzando il comando lmbr thirdpartysdk setups nello
strumento a riga di comando Lmbr.exe. Per risolvere il problema, utilizza Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard) per scaricare i kit SDK di terze parti.
In alternativa, puoi eseguire queste operazioni:
1.

Utilizzare un editor di testo per aprire il file SetupAssistantUserPreferences.ini (disponibile
nella directory /lumberyard_version/dev).

Note
Se il file SetupAssistantUserPreferences.ini non esiste nella directory /dev,
eseguire il file Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) o
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) Batch per generare il
file.
2.

Modificare il file in modo da includere quanto segue:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Salva e chiudi il file.

4.

Nello strumento a riga di comando Lmbr.exe eseguire il seguente comando per scaricare gli SDK di
terze parti:
lmbr thirdpartysdks setup

Strumento Lmbr_test.cmd
Lo strumento lmbr_test.cmd utilizza una posizione dell'SDK per Python che potrebbe non funzionare se
si utilizza una nuova versione di Lumberyard. Per risolvere il problema, puoi modificare lmbr_test.cmd
utilizzando i valori seguenti:
• Modifica SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs in SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Modifica SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe in SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
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• L'editor non riesce ad avviarsi durante la compilazione in modalità di debug/profilo con la configurazione
editor and plugins (Editor e plugin). Puoi eseguire la compilazione usando invece la configurazione all
(Tutto).
• L'editor smette di rispondere in fase di chiusura se il clock di sistema non è preciso.
• Il sistema di generazione del livello di dettaglio (LOD) non funziona correttamente e genera oggetti con
texture distorte.
• Quando utilizzi un sistema con una scheda grafica AMD, determinate caratteristiche di illuminazione
globale dinamica sono disattivate per impostazione di default e ciò disabilita i pannelli riflettori della luce
solare indiretta. L'abilitazione della variabile della console e_svoTI_GsmShiftBack provoca l'arresto
anomalo del sistema.
• L'utilizzo dello shader Waterfall (Cascata) come sottomateriale può causare l'arresto anomalo del
renderer. Per risolvere il problema, utilizza un materiale che non disponga di sottomateriali per le mesh
che richiedono lo shader Waterfall (Cascata).
• Quando le finestre di dialogo vengono ancorate e quindi disancorate, alcune di esse non vengono
visualizzate in primo piano, nonostante siano la finestra attiva.
• Alcune caselle degli strumenti in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) dispongono, al loro interno,
di riquadri che non possono essere ancorati (ad esempio Particle Editor (Editor di particelle), UI Editor
(Editor IU) e Track View). Quando disancori i pannelli interni di questi strumenti e quindi passi al riquadro
padre, i riquadri interni scompaiono. Per rendere di nuovo visibili i riquadri interni di UI Editor (Editor IU)
e Track View, chiudere e riaprire lo strumento padre. Per rendere di nuovo visibili i riquadri interni di
Particle Editor (Editor di particelle), riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Se si tenta di generare un livello senza terreno, il pulsante Generate Terrain (Genera terreno) del menu
Terrain (Terreno) non funzionerà.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se cerchi di caricare un nuovo livello
o di chiudere l'editor mentre Sun Trajectory Tool (Strumento traiettoria sole) sta eseguendo un calcolo.
Per risolvere il problema, attendi che lo strumento completi il calcolo prima di caricare un nuovo livello o
di chiudere l'editor. Puoi visualizzare la barra di avanzamento sotto il viewport.
• Se è attiva, l'opzione Use light probes (Usa sonde luce) disabilita la diffusione dell'opzione Total
Illumination (Illuminazione totale) e il contributo luminoso dell'illuminazione globale speculare.
• I tipi di collisione SimplePhysics e RigidBody delle particelle CPU non funzionano.
• Il tipo di texture Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) può causare un arresto anomalo quando viene
aggiunto come texture in determinati shader. Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) è un tipo di texture
obsoleto. Il sistema LYShine UI (Interfaccia utente LYShine) e il tipo di texture 2D sostituiscono il tipo
Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica).
• Se usi la vegetazione con mesh unite, devi esportare nuovamente il livello affinché la vegetazione appaia
in un programma di avvio.
• Si potrebbe verificare il blocco dei gimbal se cerchi di posizionare la telecamera di un'entità del
componente dopo avere selezionato Be this camera (Seleziona questa telecamera) in Entity Inspector
(Ispettore entità) e aver abilitato la modalità di registrazione nella finestra Track View.
• È possibile che i tasti di scelta rapida non funzionino correttamente. Per risolvere il problema,
puoi ripristinare le associazioni dei tasti di default. Nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard), scegliere Edit (Modifica), Editor Settings (Impostazioni editor), Keyboard Customization
(Personalizzazione tastiera), Customize Keyboard (Personalizza tastiera). Nella finestra Customize
Keyboard (Personalizza tastiera), fare clic su Restore Defaults (Ripristina impostazioni predefinite).
• La visualizzazione a telecamere invertite non funziona correttamente nella mappa Camera_Sample.
• L'editor non funziona se imposti la variabile della console r_Height su 0.
• Il progetto di gioco potrebbe non essere compilato correttamente o funzionare correttamente se il nome
del nuovo progetto di gioco è identico a quello di un pacchetto gem abilitato durante la creazione del
progetto.
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Installazione di Lumberyard
L'installazione di Lumberyard ha i seguenti problemi noti:
• Google Chrome versione 64.0.3282.119 (build ufficiale) (a 64 bit) blocca il download del file eseguibile
del programma di installazione di Lumberyard. Per risolvere il problema, aggiorna Google Chrome alla
versione più recente e quindi scarica il programma di installazione.
• Il filtro SmartScreen di Windows Defender può attivare un avviso quando cerchi di eseguire l'installazione
di Lumberyard. Per continuare con l'installazione, conferma che il file eseguibile è sicuro.

Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard)
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• I percorsi di installazione per la directory 3rdParty non possono superare la lunghezza definita. Se
superi tale limite, riceverai una notifica.
• La directory 3rdParty non può essere modificata durante il download del software. Puoi annullare il
download o attenderne il completamento.
• È possibile che Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non venga eseguito
se il file msvcr140.dll non è presente. Per risolvere il problema, installa Visual C++ Redistributable
Packages per Visual Studio 2015.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) non rileva correttamente Python 3.x durante il processo di installazione. Ciò può causare
l'arresto anomalo Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) all'avvio a causa di una variabile di ambiente
impostata da Python 3.x. Per risolvere questo problema, è necessario rimuovere la variabile di ambiente
della home directory di Python 3.x.
• Se segui le istruzioni di installazione visualizzate sullo schermo, Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) non rileva correttamente Android
NDK, versione 11 o successiva. Per risolvere il problema, cerca manualmente ndkpath/build in una
qualsiasi delle sottodirectory. Ad esempio, puoi utilizzare qualsiasi sottodirectory della directory /build, ad
esempio ndkpath/build/awk.
• Non puoi scaricare gli SDK utilizzando il file SetupAssistantBatch.exe. Per risolvere il problema,
puoi utilizzare il comando seguente: lmbr thirdpartysdks setup.
• La percentuale di avanzamento potrebbe cambiare se annulli un download.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) elenca il compilatore
Clang come SDK di terze parti opzionale. Tuttavia, senza questo SDK l'esecuzione del file
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat non riesce. Per risolvere il problema, procedi in uno dei
seguenti modi:
• Installare Clang da Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard).
• Modificare il file MultiplayerProject_LinuxPacker.bat ed eliminare: Clang\3.7\linux_x64
^ (riga 64).
• Dopo aver completato l'installazione dell'SDK FBX, è possibile che venga visualizzata una finestra di
dialogo di Windows in cui viene chiesto se l'SDK è stato installato correttamente.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) per Mac restituisce erroneamente un avviso di limite di percorso di terze parti.
• L'inizializzazione di Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non va a buon
fine se si apre SetupAssistant.app in macOS 10.12. Ciò è dovuto all'aggiornamento di Gatekeeper.
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
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• (Operazione consigliata) Spostare SetupAssistant.app in una nuova posizione e quindi riportarlo
nella posizione originale. Ciò consente a SetupAssistant.app di venire inizializzato correttamente.
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) deve essere l'unico file interessato dall'operazione di spostamento.
• Eseguire Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard) utilizzando il file eseguibile. Seguire la procedura seguente ogni volta che
si desidera eseguire Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard):
1. Nella directory in cui è stato installato Lumberyard, fare clic con il pulsante destro del mouse su
SetupAssistant e scegliere Show Package Content (Mostra contenuto pacchetto).
2. Passare a Contents (Contenuto), MacOS, SetupAssistant.
3. Esegui SetupAssistant.exe.
• Il link di installazione per RC Shell Command (Comandi Shell RC) è disabilitato nella pagina Install
plugins (Installa plugin) se selezioni le seguenti opzioni di compilazione sulla pagina Get started (Per
iniziare) e tenti immediatamente di installare il plugin RC Shell Commands:
• Compile the game code (Compila il codice di gioco)
• Compile the engine and asset pipeline (Compila il motore e la pipeline degli asset)
• Compile the Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) and tools (Compila l'editor Lumberyard e gli
strumenti)
Per risolvere il problema, chiudi e riapri Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione
Lumberyard).
• Potrebbero verificarsi problemi di compilazione se effettui le seguenti operazioni in Lumberyard Setup
Assistant (Assistente configurazione Lumberyard):
1. Abiliti Compile the game code (Compila il codice di gioco).
2. Abiliti Compile the Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) and tools (Compila l'editor Lumberyard e gli
strumenti).
3. Disabiliti Compile the engine and asset pipeline (Compila il motore e la pipeline degli asset).
Per risolvere il problema, è necessario abilitare tutte e tre le opzioni di compilazione.

Lyzard.exe
I progetti esistenti possono causare l'arresto anomalo dell'applicazione Lyzard.exe. Ciò è dovuto al fatto
che i moduli dei pacchetti gem descritti nel descrittore dell'applicazione per il progetto di gioco non sono
ordinati correttamente in base alle dipendenze. Per risolvere il problema, devi abilitare i pacchetti gem per
il progetto. Ciò fa sì che Project Configurator (Configuratore progetto) aggiorni i descrittori dell'applicazione
per il progetto. Puoi eseguire questa operazione nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto)
scegliendo Enable Gems (Abilita pacchetti gem) per il progetto, scegliendo Save (Salva), disabilitando il
pacchetto gem e quindi scegliendo Save (Salva).

macOS
macOS è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce il corretto funzionamento della convalida dell'indirizzo IP.
• Devi installare gli SDK di terze parti nella directory 3rdParty.
• I progetti Starter Game, FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample sono gli unici progetti
attualmente supportati e devono essere eseguiti utilizzando Xcode.
• Il rendering dell'effetto brina non viene eseguito correttamente.
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• La funzionalità di analisi di Az Code Generator non dispone del supporto STL.
• Quando utilizzi lo strumento a riga di comando Lmbr per creare un progetto di gioco, il pacchetto dell'app
richiesto non viene creato. Il pacchetto dell'app viene creato quando esegui la procedura seguente:
1. Aggiungi il progetto di gioco alla riga enabled_game_projects nel file user_settings.options.
Puoi trovare questo file nella directory _WAF_.
2. Collega il programma di avvio. Ad esempio, puoi utilizzare il seguente comando: ./lmbr_waf.sh
build_darwin_x64_profile -p all

Browser materiali
Il browser materiali è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Quando Asset Processor (Elaboratore asset) elabora un file .fbx, Lumberyard genera automaticamente
un file di materiali predefiniti (.mtl) nella cartella cache. Il file di materiali di default viene visualizzato
sotto il file .fbx nella gerarchia del browser materiali. Se modifichi il file di materiali di default in Material
Editor, il file viene sovrascritto. Un file di origine sostituisce il file di materiali di default nella cartella del
progetto e i file .fbx e .mtl scompaiono dalla gerarchia del browser materiali.

Per rendere di nuovo visibile il file di materiali nella gerarchia del browser materiali
1.

Nella gerarchia del browser materiali di Material Editor, passare al file .fbx per il quale si desidera
modificare il materiale.

2.

Nel riquadro di anteprima, selezionare il file .mtl.
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3.

In Material Settings (Impostazioni materiale), per Shader, selezionare lo shader da modificare.

4.

Modificare le impostazioni dello shader in base alle impostazioni preferite. Si noterà che il file .mtl
non sarà più visibile in Material Editor.

5.

In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), nella finestra Asset Browser (Browser asset) passare al
file .fbx.

6.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file .fbx e selezionare Edit Settings (Modifica
impostazioni).

7.

Nella finestra FBX Settings (Impostazioni FBX), in Material (Materiale), selezionare la casella di
controllo Remove unused materials (Rimuovi materiali non utilizzati), quindi fare clic su Update
(Aggiorna). Nella finestra File progress (Avanzamento file), fare clic su OK.

8.

Nella finestra FBX Settings (Impostazioni FBX), in Material (Materiale), deselezionare la casella
di controllo Remove unused materials (Rimuovi materiali non utilizzati), quindi fare clic su Update
(Aggiorna). Nella finestra File progress (Avanzamento file), fare clic su OK.

9.

Verificare che il file .mtl sia di nuovo visibile nella gerarchia del browser materiali di Material Editor.

• L'opzione di ricerca in base al sottomateriale fa distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.
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• Il pulsante di aggiornamento è stato rimosso. Il browser materiali è dinamico e viene aggiornato
automaticamente quando i file di materiali vengono aggiunti o rimossi dal progetto.
• Le seguenti opzioni non selezioneranno il materiale dell'oggetto corrente mentre Material Editor elabora il
materiale in background:
• Recupero delle proprietà dal pulsante dell'oggetto selezionato
• Selettore del materiale/pulsante Contagocce
• Pulsante Mtl: (Materiale) in Rollup Bar (Barra rollup)
Questi pulsanti funzioneranno per alcuni secondo dopo l'apertura di Material Editor per un progetto
contenente parecchie migliaia di materiali.

Material Editor
Material Editor (Editor materiali) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• La struttura di elementi di Material Editor visualizza un percorso dettagliato quando crei un nuovo
materiale. Puoi risolvere il problema aggiornando la struttura degli elementi.
• È presente un problema relativo alla modifica dei valori dell'opzione Vertex Deformation (Deformazione
vertice). Attualmente, in Material Editor è possibile modificare i seguenti valori nel gruppo Parameters
(Parametri): Level (Livello), Amplitude (Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza). Poiché il
valore del tipo di parametro è impostato su None (Nessuno) invece di Sin (Seno), questo può creare
confusione quando modifichi i valori. Per risolvere il problema, verifica che il valore del tipo di parametro
sia impostato su Sin (Seno). Ciò consente il corretto salvataggio dei valori per Level (Livello), Amplitude
(Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza).
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si tenta di aprire un nuovo livello mentre è aperta
la finestra Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni). Per risolvere il problema,
chiudi la finestra Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni) prima di aprire un
nuovo livello.
• Quando selezioni più materiali, puoi solo unirli. Possono venire restituiti risultati imprevisti se modifichi i
parametri o utilizzi funzioni diverse dalla funzione di unione.
• Le nuvole non rendono se si utilizzano materiali con l'oggetto Common.Cloud o l’ombreggiatore
VolumeObject. Per risolvere il problema, è possibile utilizzare nuvole volumetriche.

Maya
Maya è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nello strumento Lumberyard Maya, lo strumento di modifica UDP smette di funzionare se vengono
apportate modifiche a LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Per personalizzare gli strumenti, devi aggiungere una
variabile di ambiente personalizzata anziché modificare questa variabile del pacchetto.
• Nella finestra Maya Exporter (Programma di esportazione Maya), se un file MTL è contrassegnato
come di sola lettura, il pulsante Export Materials (Esporta materiali) non esporterà di nuovo il gruppo di
materiali. Viene invece visualizzato il seguente messaggio: "0 material file(s) written" (0 file di materiali
scritto/i). Per evitare la visualizzazione di questo messaggio, puoi estrarre manualmente i file MTL prima
di rieseguire l'esportazione.
• Un problema nel plugin Maya 2015 può restituire un messaggio di errore di importazione indicante
che non esiste alcun modulo denominato mayaAnimUtilities. Per risolvere il problema, è possibile
aggiungere il percorso riportato nella riga Maya.env alla variabile PYTHONPATH nelle variabili di
ambiente di sistema.
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Ad esempio, se il percorso nella riga Maya.env è il seguente: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
Aggiungere quanto segue alla variabile PYTHONPATH, utilizzando un punto e virgola per separare i
percorsi: ;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Mobile
Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce il corretto funzionamento della convalida dell'indirizzo IP.

Progetto di esempio Multigiocatore
Il programma di avvio del progetto di esempio Multigiocatore (MultiplayerSampleLauncher.exe) non
funziona correttamente se si esegue:
• Il comando mpjoin due volte dalla console. Il problema si verifica dopo che il client si disconnette e
quindi si riconnette all'host.
• Il comando map MultiplayerSample dalla console. Il problema si verifica se l'host è stato in
precedenza avviato e quindi disconnesso in un'altra mappa.

NVIDIA Cloth
• La visualizzazione di debug Cloth non verrà visualizzata durante l'esecuzione da programmi di avvio.
• Cloth non supporta le texture LOD.
• Il componente Cloth (Tessuto) non supporta le trasformazioni in scala.

Particle Editor (Editor di particelle)
Particle Editor (Editor di particelle) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le seguenti scelte rapide da tastiera non funzionano correttamente:
• Rename (Rinomina) (Ctrl+R)
• Open in New Tab (Apri in nuova scheda) (Ctrl+O)
• Copy (Copia) (Ctrl+C)
• Paste (Incolla) (Ctrl+V)
• Export Library (Esporta libreria) (Ctrl+Maiusc+E)
Anche i tasti di scelta rapida relativi alla funzionalità Directory nella finestra Import (Importa) non
funzionano.
• Il componente Particle (Particella) non supporta la modifica dei seguenti attributi negli emettitori GPU:
tinta colore, scala conteggio, scala velocità, dimensione globale, dimensione particella x, y e casuale,
forza durata.
• Il conflitto a livello di buffer di frame delle particelle GPU può avere risultati imprevisti con determinate
angolazioni di visualizzazione.
• All'interno di un livello, le particelle GPU si spostano con una velocità doppia rispetto alla velocità della
GPU.
• Le particelle GPU non rispettano le curve di forza dell'emettitore associate alla durata dell'emettitore.
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• Le particelle GPU non sono supportate in Android o iOS.
• I seguenti attributi non funzionano con l'emettitore Beam (Raggio):
• Relative Particle Movement (Spostamento relativo particella)
• Orient To Velocity (Orientamento in base a velocità)
• Particle Life Time (Durata particella)
• Octagonal Shape (Forma ottagonale)
• Size Y (Dimensione Y)
• Stretch (Estendi)
• Tail Length (Lunghezza coda)
• Collision (Collisione) (tutti i parametri)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si modifica l'ordine delle librerie in Particle Editor
(Editor di particelle) durante il caricamento di un livello.
• Tutti i valori di Attach Types (Tipi allegato) (Bounding Box (Riquadro di delimitazione), Physics (Fisica)
e Render (Rendering)) utilizzati per l'emissione delle particelle dalla geometria hanno lo stesso
funzionamento.
• I rendering di anteprima e viewport non corrispondono quando crei una particella CPU con una forma
Trail (Scia) e applichi l'opzione Diffuse Lighting(Illuminazione diffusa).
• Le opzioni Jump to First (Passa al primo) e Jump to Last (Passa all'ultimo) seguono erroneamente
l'ordine di creazione anziché l'ordine dell'elenco.
• Quando immetti il carattere @ nel campo di ricerca, i risultati della ricerca includono tutte le librerie e tutte
le particelle. Tuttavia, il carattere @ non è valido e non dovrebbe restituire risultati.
• L'editor smette di funzionare se utilizzi Windows File Explorer per modificare un nome libreria di particelle
presente nel pannello Particle Editor (Editor di particelle) Libraries (Librerie dell'editor di particelle). Per
risolvere questo problema, utilizza Particle Editor (Editor di particelle) per apportare qualsiasi modifica
alle librerie.

Controllo del codice sorgente di Perforce
Il controllo del codice sorgente Perforce è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Alcune interfacce utente degli editor interagiranno con il server Perforce. Se la connessione al server
è scadente o si verificano altri problemi di connessione, l'interfaccia utente dell'editor può sperimentare
brevi ritardi durante il tentativo di connessione.
• RequestEdit segnala erroneamente l'operazione riuscita come false per i seguenti stati:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Questo problema può verificarsi anche quando modifichi l'editor impostandolo sulla modalità offline.

Componente Physics (Fisica) (Legacy)
Il sistema del componente Physics (Fisica) legacy è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se una regola proxy del componente Physics (Fisica) viene rimossa da un gruppo di mesh, devi eseguire
una delle operazioni descritte di seguito per rimuovere il materiale proxy del componente Physics
(Fisica):
• Utilizzare FBX Settings (Impostazioni FBX) per creare nuovamente il file .mtl esistente.
• Utilizzare Material Editor per modificare il file .mtl esistente.
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• Le mesh del componente Physics (Fisica) non vengono ricaricate correttamente in modalità dinamica
per i file .cgf quando si verifica una modifica su disco. Per risolvere il problema, è possibile ricaricare
manualmente facendo clic su Tools (Strumenti), Reload Scripts (Ricarica script), Reload All Scripts
(Ricarica tutti gli script) in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Se si passa da massa a densità e viceversa nel componente Physics (Fisica), è necessario abilitare e
quindi disabilitare la modalità di gioco oppure abilitare la modalità AI/Physics (Componente Intelligenza
artificiale/Fisica) per implementare la modifica.

PhysX
Il sistema PhysX è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il sistema PhysX e il sistema di fisica legacy non hanno ancora le stesse funzioni.
•
• Potrebbe essere possibile che il controller dei personaggi PhysX scali pendenze o gradini più alti del
previsto se il valore Altezza passo è impostato su 0 o se l'Angolo massimo di inclinazione è impostato su
un valore piccolo (ad esempio, 15° o meno).
• Attualmente non esiste alcun meccanismo per disabilitare automaticamente le collisioni tra un Controller
di personaggi PhysX e un Ragdoll PhysX appartenente allo stesso personaggio, il che causerà un
comportamento imprevisto dei personaggi simulati. Le collisioni possono essere prevenute utilizzando le
impostazioni di filtraggio delle collisioni per il controller e i nodi ragdoll.
• I limiti delle articolazioni potrebbero essere superati nel ragdoll a causa di interazioni con i movimenti
animati.
• I limiti delle articolazioni potrebbero essere superati nel ragdoll a causa di interazioni con i movimenti
animati.
• Introdotto nella versione 1.24: se il componente di collisione PhysX e la mesh hanno le stesse
dimensioni, osserverai un tremolio durante il rendering. Si tratta di un comportamento normale.
• Introdotto nella versione 1.24: si verificano problemi funzionali e di rendering, come il tremolio, se
applichi l’impulso alle entità padre-figlio che hanno componenti Corpo rigido PhysX. Per risolvere questo
problema, utilizza le articolazioni.
• Introdotto nella versione 1.24: gli elementi di collisione che intersecano il terreno possono causare
comportamenti imprevisti, ad esempio, un oggetto potrebbe partire a razzo nello spazio, avere un jitter o
rallentare le prestazioni. Se devi intersecare un componente di collisione nel terreno, prova a utilizzare un
piccolo valore per le dimensioni del componente di collisione.
Tali scenari possono essere attenuati deselezionando la casella di controllo Collettore contatti persistente
nella finestra Configurazione PhysX Configurazione globale.
Allo stesso modo, gli elementi di collisione con velocità molto elevata possono passare attraverso
elementi di collisione sottili come il terreno.
• Introdotto nella versione 1.24: si verificano problemi funzionali e di rendering, come il tremolio, se applichi
l’impulso alle entità padre-figlio che hanno componenti Corpo rigido PhysX.
• Quando è presente più di un componente PhysX Ragdoll (Ragdoll PhysX) nel livello, l'aumento dei
parametri Position Iteration Count (Numero iterazioni posizione) e Velocity Iteration Count (Numero
iterazioni velocità) di un ragdoll influisce sugli altri ragdoll.
• Introdotto nella versione 1.23: la modifica della Trasformazione mondiale di entità con Componenti corpo
rigido PhysX non cinematici in fase di gioco (con script) non è supportata e può portare a comportamenti
imprevisti.
• Introdotto nella versione 1.24: i casi esistenti di utilizzo di RayCast e ShapeCast devono essere
valutati per vedere dove sono desiderati i colpi dall'interno della mesh di collisione. In questi casi, il flag
Physics::HitFlags::MeshBothSides deve essere aggiunto a RayCastRequest::m_hitFlags o
ShapeCastRequest::m_hitFlags.
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Nota: questo vale solo per le mesh triangolari. Le mesh primitive e convesse sono considerate solide e
daranno il colpo dall'interno se la posizione iniziale del raggio è all'interno della forma (in questo caso la
distanza sarà 0).
• Introdotto nella versione 1.24: se il risolutore PhysX TGS è abilitato, i ragdoll con conteggi di iterazione
di posizioni elevate o velocità possono diventare instabili. Tieni presente che PhysX raggruppa
internamente i corpi vicini per la simulazione e utilizza i più alti conteggi di iterazione di qualsiasi oggetto
nel raggruppamento, quindi ragdoll con conteggi elevati di iterazione possono influenzare altri ragdoll
vicini.
• Scomposizione di mesh V-HACD:
• Introdotto nella versione 1.24: la decomposizione del mesh è disponibile solo se il tipo di esportazione
è selezionato come Convesso o Primitivo.
• Introdotto nella versione 1.24: i risultati effettivi ottenuti dalla decomposizione dipendono
principalmente dalla libreria V-HACD e sono fuori dal nostro controllo.
• Importazione da FBX:
• Introdotto nella versione 1.24: quasi tutte le mesh FBX saranno esportabili, ma la precisione del
risultato dipenderà dalla vicinanza della mesh a una delle primitive supportate.
• Introdotto nella versione 1.24: Lumberyard tenterà di correggere una primitiva per ogni nodo
selezionato per l'esportazione. Non riconoscerà più forme primitive contenute nello stesso nodo.
• Introdotto nella versione 1.24: l'algoritmo considera solo i vertici della mesh, non i bordi/facce.
Oltre ad alcuni casi limite, questo è solitamente sufficiente, ma l'utente potrebbe dover configurare
correttamente i parametri di esportazione prima di ottenere un risultato desiderabile.
• Introdotto nella versione 1.24: l'algoritmo è soggetto a restrizioni matematiche e non funziona bene
se la mesh ha proporzioni o dimensioni estreme. Allo stesso modo, una nuvola di vertici che occupa
prevalentemente un sottospazio di dimensione inferiore (piano, linea o punto) non funzionerà bene.
• Introdotto nella versione 1.24: il ridimensionamento non uniforme degli elementi di collisione primitivi
montati automaticamente può avere un comportamento non intuitivo e non è raccomandato.

Terreno PhysX
PhysX Terrain presenta i seguenti problemi noti:
• Introdotto nella versione 1.24: per ragioni cronologiche il componente Terreno PhysX può essere
aggiunto al livello tramite l'Ispettore di entità, che non è l'ideale. La ragione per cui non è ideale è
perché per questo componente non deve essere creata più di un'istanza nell'intero livello. Per motivi di
compatibilità con i clienti esistenti e le Slice create in precedenza, questo viene lasciato così com'è.
In futuro e per i nuovi progetti, si prega di utilizzare l'Ispettore di livello per aggiungere il componente
Terreno PhysX al livello. Aggiungere sempre il componente Terreno legacy prima di aggiungere il
componente Terreno PhysX.

Project Configurator (Configuratore progetto)
Project Configurator (Configuratore progetto) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• È possibile che venga visualizzato un messaggio di errore quando si cerca di impostare per la prima
volta un progetto predefinito in Project Configurator (Configuratore progetto). Per risolvere il problema,
imposta di nuovo il progetto di default. Il secondo tentativo verrà eseguito correttamente.
• I nuovi progetti non vengono creati correttamente se specifichi una singola parola chiave C++ per il nome
del progetto. Questo aggiornamento include le seguenti parole chiave C++: if, while, break, new e
virtual. Per risolvere il problema, evita di utilizzare parole chiave C++ per il nome del progetto.
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• Il programma di avvio del progetto non funzionerà correttamente se imposti i thread del worker su 1 per il
componente Job Manager (Gestore processo). Per risolvere il problema, utilizza i valori 0 o da 2 a 16.

Resource Compiler (Compilatore risorse)
A volte Resource Compiler (Compilatore risorse) potrebbe arrestarsi in modo anomalo durante
l'elaborazione di texture, come ad esempio cubemaps. Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) risolve
automaticamente il problema ricompilando l'asset.

SamplesProject
SamplesProject è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nel progetto SamplesProject, l'esempio 7 nella mappa Trigger_Sample non funziona. Il trigger di accesso
non viene attivato come previsto.
• Il file SamplesProjectLauncher.exe rimane in esecuzione in Gestione attività dopo la chiusura.

Assistente configurazione
Il collegamento YouTube nella schedaGuida introduttiva all'Assistente di installazione è interrotto. Questo
verrà risolto in una prossima versione.

Script Canvas
Script Canvas è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Puoi mostrare i nodi che non sono stati testati. A tale scopo, in Script Canvas, scegliere Edit (Modifica),
Editor Settings (Impostazioni editor), Global Preferences (Preferenze globali). Nella finestra Global
Preferences (Preferenze globali), selezionare Show nodes excluded from preview (Mostra nodi esclusi
da anteprima).
• Anche se sono supportate più connessioni di esecuzione in uscita, Script Canvas attualmente non
dispone di un modo per controllare l'esecuzione dei nodi. Per evitare ambiguità durante l'esecuzione in
base all'ordine, quando l'ordine di esecuzione è un fattore importante, puoi usare un nodo Sequencer
oppure creare grafici in sequenza.
• La libreria di nodi potrebbe cambiare nelle prossime versioni in modo da semplificare la logica dei grafici.
• Script Canvas per Lumberyard 1.11 non include strumenti di debug.
• L'editor può arrestarsi in modo anomalo se si immette una stringa eccessivamente lunga nella barra di
ricerca Node Palette (Palette nodi).
• Quando si copia e incolla un nodo di variabili, il nodo viene rinominato nel grafico ma non nella finestra
Node Outliner (Struttura nodi).
• Non puoi modificare i campi delle proprietà per determinati parametri di Script Canvas.
• Script Canvas per Lumberyard1.11 non supporta i seguenti elementi:
• Set di dati/array
• Variabili globali
• Esposizione di variabili al componente Script Canvas da un grafico
• I riferimenti entità per le entità sezione utilizzano l'ID dell'entità istanza e non l'ID dell'entità asset. Solo
entità istanza sezione specifiche sono accessibili durante l'esecuzione Script Canvas.
• Non c'è alcun riscontro visivo delle condizioni di errore nei grafici. Se un grafico non funziona come
previsto, è possibile controllare il riquadro Console nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
per verificare l'eventuale presenza di avvisi o errori che devono essere risolti/corretti.
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• La finestra Node Inspector (Controllo nodi) è nascosta per impostazione predefinita a causa di alcuni
problemi relativi ai nomi di nodi e slot e alle selezioni multiple. Per utilizzare la funzionalità avanzata nei
nodi degli eventi, puoi scegliere View (Visualizza), Node Inspector (Controllo nodi) nella finestra Script
Canvas.
• Il posizionamento visivo degli elementi all'interno di un nodo può variare quando attivi/disattivi la pausa
nel nodo.
• Per ripristinare un riferimento entità in un nodo, devi fare due volte clic con il pulsante destro del mouse
nel campo della proprietà per il riferimento entità.
• Quando selezioni e sposti più nodi, i commenti non vengono spostati.
• Alcune variabili possono visualizzare il valore di default <Invalid ToString Method>.
• Non puoi associare gestori di errori a qualsiasi nodo. Puoi associare gestori di errori a nodi di errore o
all'intero grafico.
• Alcuni percorsi di esecuzione particolarmente lunghi nei grafici implicano cicli che vengono eseguiti per
diverse iterazioni oppure nodi contenenti un numero rilevante di risorse possono causare un overflow
dello stack o impedire l'allocazione della memoria per l'esecuzione successiva. Per risolvere il problema,
aggiungi un nodo Delay (Ritardo) prima dell'esecuzione o del ciclo rientrante.
• I grafici di grandi dimensioni attualmente non sono supportati.
• I nodi Cloud Canvas non funzionano ancora in Script Canvas. Se utilizzi Cloud Canvas, puoi utilizzare
Lua per lo scripting.
• Se un'entità all'interno di un'istanza di sezione fa riferimento a un grafico di Script Canvas, viene fatto
correttamente riferimento solo all'entità all'interno dell'istanza di sezione.
• I riferimenti a ID entità creati da un'entità di istanza di sezione possono fare riferimento solo a tale entità
di istanza di sezione. Le altre entità dell'istanza di sezione non vengono rilevate. Per fare riferimento a
un'entità di istanza di sezione diversa, devi creare un riferimento all'ID entità.
• Se fai riferimento direttamente alle entità dell'interfaccia utente in un grafico di Script Canvas, le entità
temporali dell'interfaccia utente vengono modificate quando è attiva la modalità di gioco in Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard).
• Se un'entità connessa a un grafico di Script Canvas diventa una sezione, tutti i riferimenti alle entità in
quel grafico vengono interrotti. Per risolvere questo problema, utilizza le variabili esposte al componente
Script Canvas dell'entità anziché le entità nel grafico.
• Non puoi popolare container (matrici e mappe) utilizzando il pannello variabili. Devi popolarli utilizzando i
nodi all'interno del grafico.
• Non puoi utilizzare EntityIds come chiavi nei container durante la modifica. Tuttavia, puoi comunque
aggiungerli in fase di runtime.
• I nodi in Lumberyard versione 1.11, 1.12 o 1.13 potrebbero non formare più connessioni a nuovi nodi.
Per risolvere questo problema, potrebbe essere necessario ricrearli.
• Quando si utilizzano i nuovi nodi dinamici dalla versione 1.19, è possibile che Lumberyard smetta di
funzionare se viene creata una logica del grafico non valida. Nello specifico, ciò si verifica quando utilizzi
un nodo dinamico in due thread di esecuzione in cui i dati vengono passati solo da uno dei thread. Per
risolvere questo problema, ricrea le connessioni del nodo dinamico.

Sezioni
Le sezioni sono caratterizzate dai problemi noti descritti di seguito:
• Le modifiche apportate all'istanza di una sezione possono interessare l'ordine di eventuali elementi figlio
che vengono aggiunti a tale istanza.
• Quando si esegue il push in una sezione, non eseguire il push di una nuova entità e di un riferimento
a tale entità. In caso contrario, viene visualizzato un avviso e nella finestra Entity Inspector (Ispettore
entità) il riferimento all'entità viene visualizzato come rimosso. Per risolvere il problema, fare clic con il
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pulsante destro del mouse sul parametro nella finestra Entity Inspector (Ispettore entità) e selezionare
Reset value (Reimposta valore).
• Quando si fa clic con il pulsante destro del mouse per creare un'entità, la nuova entità viene visualizzata
nella parte superiore di Entity Outliner (Outliner entità). Questo si verifica se non si fa clic con il pulsante
destro del mouse su un'entità esistente per avviare la duplicazione.
• La funzione Stick duplicate to cursor (Attacca duplicato al cursore) non funziona correttamente. Se
selezioni questa casella di controllo e fai clic con il pulsante destro del mouse su un'entità per duplicarla,
le entità duplicate non si incolleranno.

Starter Game (Gioco iniziale)
Starter Game (Gioco iniziale) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Starter Game incontra una frequenza fotogrammi inferiore a 5 fps e non può mantenere più di 15 fps
dopo che il giocatore ha lasciato la nave distrutta. Durante i combattimenti quando il giocatore e i nemici
si sparano a vicenda, il frame rate può essere molto instabile con fluttuazioni occasionali.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta a intermittenza in caso di ripetuta apertura o chiusura
del gioco.
• Quando si spara con il laser in modalità di gioco, è possibile che venga visualizzata una texture Replace
Me (Da sostituire) lateralmente rispetto al raggio laser. La texture Replace Me (Da sostituire) rimane
visibile finché non si spara di nuovo. Per risolvere il problema, riavvia la sessione di gioco.
• È possibile che Starter Game (Gioco iniziale) non funzioni correttamente se nella finestra Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) è abilitata la funzionalità Order-independent
Transparency (OIT).
• Le finestre di interazione non specificano il tasto da premere per continuare.
• Il salto potenziato non genera un effetto audio.
• Il drone sobbalza quando il giocatore si sposta.
• Il giocatore può spostarsi ma non correre mentre spara.
• I piedi del giocatore scivolano sul terreno quando il giocatore spara con la sua arma e la telecamera
ruota.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se cerchi di
spostarti tra varie mappe della Guida alle operazioni di base.
• Potrebbero verificarsi sfarfallii occasionali a livello di helper dello schermo quando il giocatore sposta la
telecamera.
• L'editor non funziona correttamente se cerchi di abilitare i livelli di blend alfa impostando la variabile della
console r_AlphaBlendLayerCount su 1.
• L'editor non funziona correttamente se premi ripetutamente il pulsante sinistro del mouse dopo la
generazione di un proiettile nella modalità di gioco.
• Una collisione errata consente al giocatore di abbandonare i confini della mappa.
• I messaggi di avviso possono apparire nel riquadro Console se attivi o disattivi l'audio, cambi lo stato
della finestra o il giocatore cade da una certa altezza e atterra.
• Il livello dispone di un oggetto roccia senza collisione applicato. Questo consente al giocatore di passare
attraverso la roccia.
• Se premi qualsiasi pulsante durante il caricamento della schermata del titolo, viene visualizzato l'headsup display (HUD) durante la scena di taglio di apertura.
• Il gioco potrebbe rallentare per alcuni secondi durante l'inserimento delle aree con nemici o basi.
• Il personaggio Jack non viene visualizzato correttamente se avvii l'app StarterGameLauncher senza
Xcode.
• L'HUD non si aggiorna correttamente se si accede alle serie di comunicazioni nell'ordine sbagliato.
• Manca il suono dei passi su determinate superfici.
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• I pulsanti di interazione non vengono visualizzati nei prompt di interazione.
• Il giocatore rimane bloccato nell'animazione della caduta dopo avere tentato di arrampicarsi su un blocco
roccioso o essere rimasto intrappolato tra due casse.
• Se esegui il gioco dall'app StarterGameLauncher, il giocatore non può correre mentre spara.
• La telecamera di debug potrebbe non funzionare correttamente.
• Il giocatore può uscire erroneamente da un'area progettata vicina al passaggio bloccato da rocce franate.
• Mancano alcuni effetti audio per il personaggio Jack.
• Il giocatore fa erroneamente due passi avanti mentre atterra.
• Il giocatore trema visibilmente mentre cammina o corre.
• La velocità del giocatore aumenta quando spara il laser.
• I nemici potrebbero oscillare energicamente mentre tentano di mirare a un giocatore.
• Quando crei un'istanza in un livello, gli asset building_sml_p, building_lrg_p e prop_diorama_04 appaiono
sotto il terreno.
• Se fai clic con il pulsante destro del mouse e scegli di creare un'istanza di una sezione, la sezione non
viene visualizzata in tale posizione. Ciò è valido per le sezioni seguenti: gun, Interior_auto_doors e
CommsArray_jumpUpgrade.
• Il personaggio Jack non viene visualizzato correttamente nella scena cinematografica di apertura se avvii
l'app StarterGameLauncher dalla directory di rilascio.
• Il giocatore non può interagire con le caselle del computer nelle aree delle caverne del livello.
• Il giocatore non è in grado di muoversi all'inizio di un livello fino a quando non si preme la barra
spaziatrice per saltare.
• Il giocatore si muove a scatti mentre mira o si sposta all'indietro.
• I proiettili delle armi non sono visibili quando si spara con un'arma.
• Alcune variabili non vengono aggiornate durante la riproduzione del livello di gioco Starter Game (Gioco
iniziale) per la seconda volta.
• Alcuni asset potrebbero non caricarsi correttamente. Questo può causare lo sfarfallio degli oggetti.
• Se le texture della vegetazione vengono elaborate da Asset Processor (Elaboratore asset) mentre
una mappa si sta caricando, le texture potrebbero apparire nere quando viene caricata la mappa. Per
risolvere il problema, riavvia Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• La caverna dimostrativa Order-independent Transparency è temporaneamente disattivata. Il personaggio
teletrasportato ora passa alla caverna successiva disponibile.

Componente Static Mesh (Mesh statica)
La casella di controllo Affects Navmesh (Interessa navmesh) del componente Static Mesh (Mesh statica)
non incide sulla generazione di navmesh.

Substance Editor (Editor sostanza)
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) potrebbe non rispondere e venire chiuso se cerchi di eliminare o
reimportare i file di sostanze .sbsar creati in Lumberyard 6.0 o versioni precedenti.

Dimensioni delle texture di terreno
Quando crei un livello, la seconda fase chiede di selezionare dimensioni texture nella finestra di dialogo
Generate Terrain Texture (Genera texture terreno). La selezione di uno qualsiasi dei valori non ha
conseguenze visibili; le dimensioni native che sono archiviate nel terreno predefinito rimarranno 1024 x
1024.
Puoi eseguire la procedura seguente per modificare le dimensioni delle texture di terreno:
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• Incrementa il numero di riquadri texture terreno perfezionandoli.
• Imposta la risoluzione di ogni riquadro.
Ad esempio, puoi aggiornare il terreno 2K nel livello per utilizzare 16K di risoluzione colore terreno:
1.

Dopo aver creato un nuovo livello, scegli Game (Gioco), Terrain (Terreno), Refine Terrain Texture Tiles
(Perfeziona sezioni texture terreno).

2.

Nella finestra di dialogo di conferma, fai clic su Yes (Sì) e quindi scegli OK.

3.

Ripetere le fasi 1 e 2.

4.

Scegli Game (Gioco), Terrain (Terreno), Export/Import Megaterrain Texture (Esporta/importa texture
megaterreno).

5.

Nella finestra Export/Import Megaterrain (Esporta/importa megaterreno), esegui le seguenti operazioni:
a.

Seleziona tutti i riquadri facendo clic sull'angolo in alto a sinistra del riquadro e trascinando in
basso a destra.

b.

Fai clic su Change tile resolution (Modifica la risoluzione della sezione).

c.

Per la risoluzione, seleziona 2048x2048.

d.

Fai clic su OK.

e.

Fare clic su Close (Chiudi).

Track View
Track View è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il pulsante Update (Aggiorna) nella finestra di dialogo Render Output (Output di rendering) non funziona.
• Quando viene applicata un'animazione a un componente AnimObject (legacy) o Simple Animation
(Animazione semplice), è necessario impostare l'ora di fine del tasto di animazione su un valore qualsiasi
diverso da zero. Ciò consente il corretto funzionamento del componente Blend Gap (Intervallo blend) sul
tasto di animazione.
• Per usare l'animazione dei personaggi nelle sequenze di visualizzazione delle tracce, devi abilitare il
pacchetto gem LegacyCryAnimation. Questo pacchetto gem è disabilitato per impostazione di default.
• Potrebbero venire visualizzati dati di animazione indesiderati se abiliti la creazione automatica di nodi
principali durante la creazione di sezioni contenenti un'entità di sequenza. Per risolvere il problema,
raggruppa manualmente le entità in un'unica entità principale. A questo punto puoi creare la sezione.
• L'editor non funziona correttamente se cerchi di modificare la lunghezza temporale della sequenza
mentre sono selezionati i tasti Move (Sposta) e Scale (Dimensiona) e quindi di salvare le modifiche
apportate alla sezione e di annullare le modifiche.
• L'editor non funziona correttamente se crei un elemento Component Entity Sequence (Sequenza
entità componente), aggiungi un nodo alla sequenza, aggiungi una chiave alla traccia, elimini il nodo
contenente la chiave e quindi cerchi di modificare un valore di chiave nel riquadro Key (Chiave).
• L'editor non funziona correttamente se premi i pulsanti Undo (Annulla) e Redo (Ripeti) più volte dopo
aver copiato, incollato e spostato le chiavi in una traccia evento.
• Le animazioni non vengono riprodotte correttamente se si impostano i valori BlendIn e BlendOut sui file
.fbx che dispongono di una traccia Simple Motion (Movimento semplice) e si tenta di spostare l'ago
della traccia avanti e indietro nei keyframe di animazione.

Componente Trigger Area (Area trigger)
Il componente Trigger Area (Area di attivazione) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
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• Nella modalità AI/Physics (Intelligenza artificiale/Fisica), il componente Trigger Area (Area di attivazione)
viene attivato dalla telecamera volante dell'editor.
• La sezione relativa alle entità di destinazione e alle operazioni associate del componente Trigger Area
(Area di attivazione) è obsoleta. Consigliamo di usare invece Lua.
• Se disponi di un'area trigger e un'entità in movimento entra nell'area, viene attivato un evento. Se disponi
di un'entità statica e un'area trigger in movimento circonda tale entità, non verrà attivato un evento.
• Le aree trigger non vengono attivate quando un'entità statica si trova all'interno dell'area all'avvio del
gioco.
• Le aree trigger in movimento non sono in grado di interagire con le entità statiche.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
Twitch ChatPlay non è più compatibile con Lumberyard versione 1.5 o precedenti. Per risolvere il problema,
puoi procedere in uno dei seguenti modi:
• Esegui l'aggiornamento a Lumberyard versione 1.6.
• Unisci le modifiche apportate a Twitch ChatPlay e a TwitchAPI in Lumberyard versione 1.6 nei progetti
esistenti.

Canvas dell'interfaccia utente
I canvas dell'interfaccia utente presentano i problemi noti descritti di seguito:
• Quando il pacchetto gem LyShineExamples è abilitato, i riferimenti ai seguenti file nella directory \dev
\Gems\LyShineExamples\Assets\UI\Canvases\LyShineExamples\ non sono validi:
• Animation\SequenceStates.uicanvas
• Comp\Fader\RttDirectFade.uicanvas
• Comp\Mask\AlphaMask.uicanvas
• Comp\Mask\ChildMaskElement.uicanvas
• Comp\Mask\NestedMasks.uicanvas

Sistema di compilazione Waf
Waf build system (Sistema creazione Waf) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se si tenta di compilare un progetto esistente con la nuova base codice Waf build system (Sistema
creazione Waf), i progetti che usano la funzione Path nei file wscript potrebbero riscontrare errori
di compilazione Waf. Per risolvere il problema, aggiorna i file wscript in modo che invece utilizzino
bld.Path.
• Waf non viene eseguito correttamente se Python e Lumberyard sono installati su unità distinte. Windows
impedisce la generazione di percorsi relativi a percorsi su diverse unità. Per eseguire Waf correttamente,
assicurati che Python e Lumberyard siano installati sulla stessa unità.
• In alcuni casi, l'elenco delle piattaforme configurate correttamente potrebbe diventare non valido. Quando
si verifica questo problema ed esegui il comando lmbr_waf configure, potresti ricevere il seguente
messaggio di errore:
[WARN] Unable to initialize platform ( [ERROR] 3rd Party settings file is invalid
(Missing SDKs/target/win_x64_vs2017)). Disabling platform.

Per risolvere il problema e continuare a creare il progetto:
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1. Passa alla directory BinTemp.
2. Eliminare il file valid_configuration_platforms.json.
3. Immettere di nuovo il comando seguente.
lmbr_waf configure

Variabili di ambiente di Windows
Se imposti le variabili di ambiente di Windows (utente o di sistema), tali valori sostituiranno le impostazioni
nei file di configurazione per programmi quali Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard. Ciò può causare
problemi durante l'utilizzo di questi programmi. Consigliamo di non impostare le variabili di ambiente per
questi programmi. Usare invece le impostazioni nei file di configurazione per questi programmi.

Varie
Di seguito sono elencati vari problemi noti:
• Il metodo OnSpawned() per SpawnerComponentNotificationBus passa un contenitore C++ a Lua,
che genera un errore.
• L'arresto di oggetti CrySimpleManagedThread genera un errore di tipo "thread con eccessivo tempo di
esecuzione" falso positivo per dyad e httprequestmanager.
• L'occlusione/ostruzione potrebbe funzionare solo per la proprietà SoundObstructionType MultiRays.
L'impostazione delle entità audio per l'uso della proprietà SingleRay non funziona correttamente per
disegnare un raggio di occlusione.
• Le simulazioni di una serie di oscillazioni potrebbero essere caratterizzate da un comportamento
imprevedibile quando vengono caricate nel runtime.
• Se una telecamera viene posizionata nella posizione 0,0,0 su una mappa, non verrà eseguito alcun
rendering della scena mentre la telecamera è la visualizzazione attiva. Ciò include il livello, il testo di
debug, l'interfaccia utente e la console di sviluppo. Attualmente non è disponibile alcuna soluzione
alternativa per una schermata nera.
• Non puoi utilizzare un unico nome per più livelli che si trovano in sottocartelle diverse del progetto. L'uso
dello stesso nome impedisce a tali livelli di venire avviati correttamente nell'eseguibile del programma di
avvio del gioco.
• È necessario esportare nuovamente tutti i livelli prima che possano essere eseguiti nel file eseguibile di
un gioco. Lumberyard include uno script Python che consente di automatizzare questo processo per i
progetti di gioco che includono vari livelli. Puoi eseguire lo script da una finestra a riga di comando nella
cartella principale di sviluppo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter
and Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• L'esecuzione del comando seguente non riesce a creare una distribuzione con un nome di stack
alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• Il tipo di proiezione ProjectOnStaticObjects per le decalcomanie è stato rimosso e ciò incide sui contenuti
creati con Lumberyard 1.4 o versioni precedenti. I contenuti che includono decalcomanie possono
contenere valori modificati per il tipo di proiezione; ciò può modificare il funzionamento previsto delle
proiezioni. Ad esempio, è possibile che ProjectOnStaticObjects sia stato modificato in ProjectOnTerrain.
Per risolvere il problema, puoi eseguire il seguente script per aggiornare i contenuti interessati da questa
modifica:
Script Python di proiezione decalcomanie (file .zip)
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Per ulteriori informazioni, consulta Risoluzione del problema relativo alle proiezioni statiche delle
decalcomanie nel forum Game Dev.

Note
Lo script non fa distinzione tra le decalcomanie interessate (ovvero quelle creato con
Lumberyard 1.4 o versioni precedenti) e quelle non interessate (ovvero quelle create con
Lumberyard 1.5 o versioni successive). Pertanto non deve essere utilizzato su livelli con origini
miste.
• GameplayNotificationBus non è supportato in Lua per float, Vector3, string ed EntityId.
• Se uno script Lua viene assegnato a più entità, è possibile che Lumberyard restituisca un errore quando
l'asset Lua viene caricato nella modalità di gioco (Ctrl+G). Per risolvere il problema, attiva di nuovo la
modalità di gioco.
• Le build non di debug smettono di funzionare se vengono passati metodi che includono più di 13
argomenti. Per risolvere il problema, specifica un numero inferiore di argomenti.
• Il file Lyzard.exe smette di funzionare quando passi da un progetto all'altro.
• L'interfaccia IPlatformOS diventerà obsoleta e verrà sostituita con pacchetti gem in una versione
futura.
• L'interfaccia ILocalizationManager diventerà obsoleta e verrà sostituita con un pacchetto gem in
una versione futura.
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Note di rilascio di Lumberyard – Beta
1.23 (febbraio 2020)
In Lumberyard Beta 1.23, ci occupiamo di alcune delle richieste più comuni, che includono oltre 40
miglioramenti in termini di stabilità e prestazioni. Se ti piace la fisica e l'animazione (a chi non piace? In
qualità di giocatori, certamente a noi piace!) o se desideri iniziare il 2020 con una versione Beta con molti
miglioramenti della qualità, continua a leggere!
Dato il nostro costante impegno volto a migliorare Lumberyard, vogliamo ringraziare tutti gli utenti della
nostra community, i cui suggerimenti ci hanno aiutato a migliorare il prodotto a ogni nuova versione. Dal
giorno del lancio iniziale, abbiamo analizzato e revisionato oltre il 50% del codice di base originale e siamo
solo all'inizio. Ci auguriamo che gli utenti continuino a inviare il loro feedback ai nostri forum e anche
all'indirizzo lumberyard-feedback@amazon.com. Per conoscere gli ultimi aggiornamenti su Lumberyard,
seguici su Twitter, Facebook e sul nostro blog.
Desideri ottenere Amazon Lumberyard v1.23 o di interessa dargli un'occhiata? Scaricalo qui!
Lo hai già? Condividi il tuo commento nei forum Amazon Lumberyard.
Argomenti
• Caratteristiche (p. 76)
• Modifiche importanti (p. 84)
• Modifiche pianificate future (p. 85)
• Miglioramenti (p. 85)
• Correzioni e definizioni come obsoleto (p. 93)
• Problemi noti (p. 96)

Caratteristiche
Informazioni su alcune nuove caratteristiche e miglioramenti disponibili in Lumberyard 1.23.
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Nuovi tutorial
Prima di immergerti nelle nuove caratteristiche che abbiamo preparato, consulta i nostri nuovi tutorial.
• Una serie di video in quattro parti su EMotionFX, il nostro sistema di animazione. Ti verranno fornite
informazioni su come configurare un sistema di movimento e di puntamento sopra la spalla di un
personaggio e come modificarlo con il nuovo pacchetto PhysXSamples. (Vedi il resto delle note di rilascio
per maggiori dettagli su questo pacchetto gem.) Controllale qui!
• Un nuovo tutorial scritto a supporto dei tutorial video sui concetti fondamentali del l movimento. Verrà
descritto come utilizzare videocamere, Script Canvas e PhysX per ottenere una sfera rotolante con
controlli tramite tastiera e mouse in una scena. Leggilo qui.

Pacchetto gem NVIDIA Cloth
Siamo orgogliosi di annunciare il rilascio "sperimentale" di una delle nostre caratteristiche più richieste:
il supporto per tessuto fisicizzato! NVIDIA Cloth consente a progettisti e artisti di creare e personalizzare
simulazioni del tessuto in modo facile e veloce, nonché eseguire iterazioni su di esse. Grazie al pacchetto
gem NVIDIA Cloth puoi aggiungere la simulazione del tessuto ai tuoi personaggi e ambienti, creando scene
più realistiche e dinamiche. Ricorda: tutto è più bello con un mantello alla moda che svolazza!
(Va bene, non abbiamo un mantello pulito al momento. Abbiamo dimenticato di lavarlo. Ecco il nostro
bucato, appendilo fuori ad asciugare.)
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Maggiori informazioni su questo argomento sono disponibili nella nostra documentazione. Provalo e facci
sapere cosa ne pensi.

Pipeline di aggiornamento delle sezioni
L'altra grande richiesta che ci è stata fatta riguarda una migliore gestione delle sezioni. Le sezioni
possono essere difficili da gestire all'aumentare delle dimensioni del progetto e del suo ambito (dopo
tutto stai creando un gioco), pertanto abbiamo creato un formato aggiornato per le sezioni e la pipeline di
aggiornamento delle sezioni che, una volta abilitata, consente ad Asset Processor (Elaboratore asset) di
convertire in maniera automatica e intelligente le sezioni nel nuovo formato.
Il nuovo formato di sezione estende lo schema XML della sezione per rappresentare le patch di dati come
tipi di dati e valori leggibili anziché come un flusso di byte esadecimali.
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Alcuni vantaggi di questo nuovo formato di sezione includono:
• Un formato XML aggiornato che puoi modificare e gestire direttamente a un livello di dettaglio più
elevato.
• Il supporto per una migliore funzione Versioni multiple di serializzazione dei componenti. Ciò consente di
utilizzare i nuovi costruttori TypeChange e NameChange .
• Una nuova pipeline che analizza e converte gli asset dei componenti di sezione nel nuovo formato.

Scopri di più sul funzionamento del nuovo formato di sezione, su come utilizzare il nuovo formato per la
funzione Versioni multiple dei componenti di sezione e su come aggiornare il progetto per utilizzarlo. Non
sai cos'è una "sezione"? Documentati qui.

Pacchetto gem PhysXSamples
Il nuovo pacchetto gem PhysXSamples ospita una raccolta di sezioni e script di esempio. Variano da
esempi di caratteristiche introduttive fino a un controller di personaggi in terza persona completamente
animato, noto anche come "The Cowboy". Questo pacchetto gem funge da libreria di esempi caratteristiche
di Lumberyard di uso comune. Sarà aggiornato periodicamente con nuovi esempi da provare.
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Inizia a usarlo abilitando i pacchetti gem PhysXSamples tramite Project Configurator (Configuratore
progetto).
Per ulteriori informazioni, consulta i miglioramenti e le modifiche di Amazon Lumberyard Beta
1.23 (p. 85)

Pacchetto gem DevTextures
Il pacchetto gem DevTextures è una raccolta di texture utilizzate per lo sviluppo e il debug. Comprende
diversi tipi di texture di griglia, come strumento di controllo grigio medio e griglie di debug UV, nonché
forme semplici quali punto e anello. Nel tempo aggiungeremo altre texture da utilizzare, pertanto continua a
controllare mentre continuiamo ad aggiornare Lumberyard Beta.
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Inizia a usarlo abilitando i pacchetti gem DevTextures tramite Project Configurator (Configuratore progetto).
Per ulteriori informazioni, consulta i miglioramenti e le modifiche di Amazon Lumberyard Beta
1.23 (p. 85)

Animazione: Ottimizzazioni di EMotionFX (EMFX)
Abbiamo apportato alcuni miglioramenti fondamentali in termini di prestazioni al funzionamento di EMFX
dietro le quinte. Queste modifiche saranno particolarmente evidenti nelle scene con numerosi attori animati.
• Ottimizzazioni generali: abbiamo introdotto ottimizzazioni nel runtime di EMotion FX con l’impegno
continuo di migliorarne le prestazioni. In particolare, siamo passati dall'implementazione del quaternion
interno di EMotion FX a una nuova classe AZ::Quaternion che utilizza le istruzioni SIMD per ottenere
trasformazioni più rapide e accurate. Abbiamo anche apportato miglioramenti in termini di prestazioni
all'implementazione della classe Pose e alla risoluzione dei grafici di animazione.
• Ottimizzazione scheletro: abbiamo aggiunto un nuovo modificatore delle impostazioni FBX per attori che
esamina le informazioni di skinning fornite con i dati di mesh e determina il set minimo di articolazioni
che deve essere abilitato per eseguire correttamente lo skinning del personaggio. Ciò può portare a
prestazioni migliorate, in particolare quando in una scena sono presenti più attori animati.
Per ulteriori informazioni su queste caratteristiche nuove e aggiornate, leggi Miglioramenti e modifiche di
Amazon Lumberyard Beta 1.23 (p. 85).
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Modifiche importanti
Lumberyard Beta 1.23 introduce le seguenti modifiche importanti come parte di questa versione. Esamina
i tuoi progetti per determinare se sono per te rilevanti. Se hai bisogno di un consiglio su queste modifiche
importanti, condividi le tue opinioni sui nostri forum.

Supporto di Linux per lo sviluppo di Lumberyard
Important
La versione minima supportata di Ubuntu Linux per lo sviluppo di Amazon Lumberyard è ora
Ubuntu 18.04 LTS ('bionic'). Questa modifica consente di allineare la storia dello sviluppo di Linux
intorno a una versione che dispone attualmente del supporto a lungo termine.
Questa modifica influisce sugli sviluppatori Linux che compilano ed eseguono il motore
Lumberyard e i suoi strumenti, tra cui Asset Processor (Elaboratore asset), Generatore di asset e
Pacchetti gem. In particolare, Lumberyard è stato aggiornato per supportare:
• Il motore Lumberyard, gli strumenti di asset e la compilazione del pacchetto gem su Linux
Ubuntu 18.04.
• Linux è compilato in C++ 17 / clang 6.0.0.

Supporto per la distribuzione del parco istanze di
GameLift con Lumberyard
Important
Se il tuo titolo utilizza parchi istanze Amazon GameLift su istanze EC2 Amazon Linux, Amazon
Linux 2 è ora la sola piattaforma ufficialmente supportata per server dedicati Amazon GameLift
creati con Lumberyard. Le piattaforme Amazon Linux 1 sono ora considerate obsolete per Amazon
GameLift.
Stiamo apportando questa modifica in linea con la strategia di deprecazione di Amazon per AL1. Nota che
la modifica nel supporto per lo sviluppo di Linux per Ubuntu 18.04 LTS non garantisce la compatibilità con
Amazon Linux durante lo sviluppo del software e che la fine di Amazon Linux è prevista nel dicembre 2020.
• Per vedere la versione di Linux eseguita dall'istanza EC2 del parco istanze GameLift, collegati ad essa
ed esegui il seguente comando: cat /etc/system-release.
• Quando si eseguono le build di un server dedicato Ubuntu 18.04 Linux su Amazon Linux 2, è necessario
assicurarsi che glibc 2.27 sia disponibile per il server. Per fare ciò, crea e installa glibc 2.27 come
parte dello script GameLift install.sh. Per un esempio, rivedi la riga 114 di questo script di shell di
esempio che abbiamo fornito su GitHub: MultiplayerSample_CreateGameLiftPackage.sh.
• Per istruzioni sulla migrazione da Amazon Linux ad Amazon Linux 2, consulta la documentazione di
AWS EC2 e le domande frequenti di Amazon Linux 2.

Supporto SSE
Important
A partire da questa versione, 1.23, l'hardware del client che non supporta SSE4.1 non sarà
in grado di eseguire i componenti principali di Lumberyard. Questa modifica influisce solo su
Lumberyard Editor e sui client di gioco. Le build dei server di gioco non sono influenzate da questo
requisito.
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Puoi confermare che l'hardware client supporta SSE4.1 scaricando lo strumento coreinfo per
Windows ed eseguendo il comando seguente: coreinfo -f. Se la riga di output per SSE4.1 contiene
un "*" SSE4.1 è supportato dall'hardware. In caso contrario, se l'hardware non supporta SSE4.1, la
riga contiene un "-".
SSE 4.1 sarà necessario per tutti i componenti Lumberyard (inclusi i server di gioco) in futuro.
Resta sintonizzato!

Supporto versioni per Visual Studio 2017
Important
La versione minima supportata di Visual Studio 2017 è ora 15.9.14. Le versioni precedenti non
sono supportate da Amazon Lumberyard.

Java Development Kit e supporto Android
Important
Per gli sviluppatori Android, Google Android Studio è ora un software obbligatorio, in quanto
sostituisce completamente JDK.

Modifiche pianificate future
Le seguenti modifiche sono pianificate per una versione futura di Lumberyard:

Supporto versioni per Python
Important
In una prossima versione, Amazon Lumberyard passerà a Python 3.7.5. Da tale momento,
rimuoveremo le versioni precedenti di Python dall'installazione di Lumberyard .

Miglioramenti
Lumberyard Beta 1.23 fornisce una serie di miglioramenti richiesti dal cliente, in particolare per quanto
riguarda la fisica e la gestione delle sezioni. Controllali!
Argomenti
• Gestione degli asset (sezioni) (p. 85)
• Editor (p. 86)
•
•
•
•

EMFX (Animazione) (p. 86)
Dispositivi mobili (Grafico) (p. 87)
Componente Physics (Fisica) (p. 87)
Interfaccia utente (LyShine) (p. 92)

• Supporto (Librerie) (p. 92)
• Sistemi (p. 92)

Gestione degli asset (sezioni)
Abbiamo apportato alcune modifiche al formato dei file di asset di sezione e creato una pipeline di
aggiornamento delle sezioni che, una volta abilitata, consente ad Asset Processor (Elaboratore asset) di
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convertire automaticamente le sezioni nel nuovo formato. Questo nuovo formato di file di sezione consente
una gestione più granulare degli asset del componente nella sezione.
Vuoi provare il nuovo formato dei file di sezione? Continua a leggere!
• Come di utilizza la pipeline di aggiornamento delle sezioni?
1. Assicurati che il file di sezione di origine sia impostato come scrivibile nel file system locale.
2. (Se stai usando git, puoi ignorare questa fase.) Se utilizzi Perforce, controlla ricorsivamente tutti i file di
sezione che desideri aggiornare eseguendo il seguente comando Perforce:
p4 edit ...\*.slice
Se disponi di sezioni di sola lettura non monitorate da Perforce, devi modificarle in sezioni di letturascrittura manualmente.
3. Abilita Deep Slice Resaving nel file delle impostazioni di Slice Builder (Builder di sezioni) .
Il file delle impostazioni è SliceBuilderSettings.json. Si trova nella directory /dev della
radice di installazione. Apri il file e modifica l'impostazione EnableSliceConversion in true. Per
impostazione predefinita, questa opzione è disabilitata.
4. Se ha già eseguito l'elaboratore asset v1.23 prima di apportare questa modifica, riavvia l'applicazione
Asset Processor (Elaboratore asset) . Questa operazione attiva una nuova scansione completa degli
asset dalla scheda Tools (Strumenti) di Asset Processor (Elaboratore risorse).
• Quando si utilizza la pipeline di aggiornamento delle sezioni? Utilizzarla quando:
• Si aggiunge una sezione salvata utilizzando una versione precedente del formato di file di sezione.
• Si installa una nuova versione o build di Lumberyard che apporta modifiche al formato di file di
sezione.
• I log di Asset Processor (Elaboratore asset) indicano che il progetto contiene sezioni che richiedono un
aggiornamento. In tal caso, nel log viene visualizzato un avviso simile al seguente:
This slice file is out of date: {slice-file-path-here}
To enable automatic upgrades:
In the settings file SliceBuilderSettings.json, Set EnableSliceConversion to true and
restart the Asset Processor

Note
Questa pipeline non deve essere attualmente utilizzata per aggiornare le sezioni quando si
modifica la serializzazione del componente. Per ottenere tale aggiornamento, utilizza il comando
Resave All Slice (Salva nuovamente tutte le sezioni) nel menu File di Lumberyard Editor.
Scopri di più sul funzionamento del nuovo formato di sezione, su come utilizzare il nuovo formato per la
funzione Versioni multiple dei componenti di sezione e su come aggiornare il progetto per utilizzarlo.

Editor
• Lumberyard utilizza ora Qt 5.12. Questo include numerosissime correzioni e miglioramenti alle
funzionalità e alle prestazioni generali dell'interfaccia utente in tutto l'editor.

EMFX (Animazione)
Abbiamo aggiornato EMFX con i seguenti miglioramenti:
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• Ottimizzazioni generali: sono state eseguite diverse ottimizzazioni all'interno del runtime EMotion FX
come parte di un processo continuativo di miglioramento delle prestazioni.
Come parte di questo processo, al posto del quaternion interno di EMotion FX utilizziamo ora il tipo
AZ::Quaternion pubblico, che usa le istruzioni SIMD della CPU per l'accelerazione. Ciò significa che
anche alcuni codici di animazione potrebbero richiedere modifiche, perché per le rotazioni utilizzeranno
ora AZ::Quaternion anziché il tipo quaternion interno e gli algoritmi.
Abbiamo anche apportato ottimizzazioni alla classe Pose e al sistema grafico di animazione stesso. Non
è necessario modificare il codice per visualizzare questi vantaggi in termini di prestazioni.
• Ottimizzazione dello scheletro: abbiamo aggiunto un nuovo modificatore delle impostazioni FBX
per attori, che esamina le informazioni di skinning dei dati della mesh e determina il set minimo di
articolazioni che deve essere abilitato per eseguire correttamente lo skin del personaggio. Ciò significa
che se si esegui lo skin dei livelli LOD inferiori a meno articolazioni (ad esempio, senza articolazioni
delle dita), vengono generati automaticamente livelli LOD dello scheletro dove tali articolazioni sono
disabilitate. Nota che con il modificatore puoi ancora selezionare un elenco di articolazioni critiche, che
è sempre abilitato. Il modificatore consente inoltre di rimuovere automaticamente le articolazioni per gli
scheletri del server. Vengono esaminate le articolazioni a cui sono collegati i collider e in base a ciò verrà
determinato il set minimo di articolazioni richieste. Ciò consente di generare rapidamente asset server
ottimizzati con un numero di articolazioni altamente ridotto. Proprio come i livelli di dettaglio dell'attore, lo
scheletro del server automatico include anche le articolazioni che si trovano nell'elenco di ossa critico.
Al momento, assicurati che i grafici di animazione non facciano riferimento alle articolazioni che vengono
disabilitate dal livello di dettaglio dello scheletro.

Dispositivi mobili (Grafico)
Abbiamo migliorato le prestazioni di gioco di runtime sui dispositivi mobili cambiando la compressione
texture in ASTC e riducendo la dimensione del G-Buffer.
• La compressione texture ASTC riduce l'utilizzo di bit per pixel del G-Buffer e riduce le temperature
hardware sui dispositivi mobili migliorando al contempo le frequenze di fotogrammi. Per fare questo,
riduce la quantità richiesta di larghezza di banda di memoria per il caricamento e la decompressione.
L'ottimizzazione del G-Buffer, con un utilizzo ridotto di bit per pixel, riduce anche la larghezza di banda
di memoria richiesta in più fasi della pipeline di rendering. Questo consente di alleviare i problemi di
temperatura hardware e della frequenza di fotogrammi.

Componente Physics (Fisica)
In questa versione sono state aggiunte molte funzionalità per le persone che lavorano con la fisica del
gioco:
• Versione sperimentale del pacchetto gem NVIDIA Cloth: questo nuovo pacchetto gem consente a
progettisti e artisti di creare e personalizzare simulazioni del tessuto in modo facile e veloce, nonché
eseguire iterazioni su di esse. Grazie al pacchetto gem NVIDIA Cloth potrai aggiungere la simulazione
del tessuto ai tuoi personaggi e ambienti. Ulteriori informazioni su questo argomento sono disponibili nei
documenti Amazon Lumberyard.

Note
Piattaforme supportate: solo PC. Altre piattaforme non verificate. Non sono stati impostati
controlli su dispositivi mobili.
• Pacchetto gem PhysXSamples: il pacchetto gem PhysXSamples contiene una raccolta di sezioni e script
di esempio che vanno da esempi di caratteristiche introduttive a un controller di personaggio in terza
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persona completamente animato. Lo scopo di questo pacchetto gem è diventare una libreria di esempi
per le caratteristiche comunemente utilizzate nei progetti di gioco.
Le sezioni nel pacchetto gem includono:
• Sezioni corpo rigide PhysX per cubi e sfere con scala di un metro per comodità.
• RayShapeCollide. Questa semplice sezione, se rilasciata in un livello, presenta esempi interattivi e
script che dimostrano tutti i modi in cui è possibile raggiungere e toccare il mondo con PhysX. Gli script
includono:
• Come usare Raycast e Multi-Raycast
• Esempi di cast di forma per sfera, cubo e capsula
• Come utilizzare gli eventi OnCollision
• Come utilizzare eventi di accesso e uscita On Trigger
• FlyController&Camera. Questa sezione include un semplice controller di volo e sezioni della
fotocamera che gli utenti possono rilasciare in un livello e che aggiunge la possibilità di volare
liberamente intorno al livello al runtime. Utilizza un corpo rigido cinematico semplice e imposta la
traslazione mondo di un'entità per la libertà di movimento.
• Controller a sfera. In questa sezione sono incluse due varianti: un semplice controller a sfera a impulsi
e un controller SphereBot articolato leggermente più complesso (ritorno del robot R0-B da Samples
Project). Entrambe le sezioni non dispongono di una videocamera predefinita, ma possono essere
combinate con la sezione di rig della fotocamera Simple_Follow per un'esperienza in terza persona.
In alternativa, gli utenti sono liberi di creare i propri rig della fotocamera e collegarli agli esempi di
sezione.
• Quadrirotore. Utilizza la forza d'impulso alimentata dal nuovo handler Post Physics per volare e
stabilizzare il volo stazionario. Gli script aggiuntivi includono comportamenti di rig della fotocamera
personalizzati per il volo e script che modificano la velocità di rotazione dell'elica in base alla velocità.
Questa sezione può anche essere combinata con la sezione proiettile arma che spara sfere a
corpo rigido e la sezione movimento elica che utilizza un volume di forza per interagire con i corpi
rigidi nel mondo. (Si consiglia di attivare il rilevamento delle collisioni continue nelle impostazioni di
configurazione Global Physics.)
• Cowboy e Revolver. È il nostro amico e attore che a lungo ha sofferto, il Cowboy! È destinato a recitare
solo negli esempi? Forse puoi dargli uno senso quando provi queste sezioni dettagliate. Il controller dei
personaggi PhysX e i componenti dell'attore vengono qui utilizzati insieme agli strumenti di animazione
e a Script Canvas per guidare alcune meccaniche di gioco. Il controller in questa sezione supporta il
movimento radice e il movimento diretto per il movimento dell'entità del personaggio. Abbiamo anche
incluso un sistema di fotocamere personalizzato con funzione “terza persona” e comportamenti che
utilizzano la velocità dei personaggi per muovere dinamicamente la fotocamera avanti e indietro su
un carrello e modificarne il campo visivo. Mentre la posa del personaggio predefinita presuppone che
un'arma sia sempre in mano, la sezione pistola Revolver è opzionale e apre la possibilità di collegare
e staccare dinamicamente le armi. A differenza dell'arma a corpo rigido, il revolver usa i raggi per
sparare (hit scanning) e interpola un tracciante intorno al bersaglio. Il Cowboy è pronto per affrontare
Lumberyard!
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Abilita il pacchetto gem PhysXSamples in ProjectConfigurator per rendere gli esempi disponibili nel
gioco e nell'editor.

Note
Piattaforme supportate: solo PC. Altre piattaforme non verificate. Non sono stati impostati
controlli su dispositivi mobili.
• Pacchetto gem DevTextures: il pacchetto gem DevTextures è una raccolta di texture utilizzate per lo
sviluppo e il debug. Comprende diversi tipi di texture griglia come un strumento di controllo grigio medio,
griglie di debug UV e forme semplici quali punto e anello.
Lo scopo di questo pacchetto gem è diventare una libreria per gli asset di texture comunemente utilizzati
nei progetti.
• Abilita il pacchetto gem PhysXSamples in ProjectConfigurator per rendere gli esempi disponibili nel
gioco e nell'editor.
• Esponi le operazioni get e set per livelli di collisione e gruppi per corpi rigidi e personaggi in Script
Canvas: abbiamo aggiunto nodi Script Canvas per ottenere, impostare e commutare livelli di collisione,
gruppi di collisione, nonché ottenere e impostare i loro nomi. Questi nuovi nodi consentono di apportare
facilmente modifiche ai livelli di collisione e ai gruppi utilizzando Script Canvas.
Di seguito vengono riportati i dettagli relativi a ciascuno di questi nuovi nodi:
• Attiva/disattiva un livello di collisione all'interno del gruppo di collisione su un'entità.
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Questo nuovo nodo consente di modificare il gruppo di collisione su un collider. Consente di abilitare o
disabilitare un livello specifico all'interno del gruppo di collisione su un collider. Influenza solo il gruppo
di collisione per quella particolare istanza del collider, eseguendo una ricerca (basata sul nome del
livello) nella finestra di configurazione PhysX e recuperando il livello. Se non è possibile trovare il nome
del livello, il nodo non esegue alcuna operazione e il livello rimane invariato sul collider.
Utilizza il tag del collider per scegliere un collider specifico quando sono presenti più collider sull'entità.
Vengono aggiornati solo i collider che dispongono di un tag del collider corrispondente. Se il campo del
tag del collider viene lasciato vuoto, tutti i collider nel livello sono abilitati o disabilitati.

Attiva/disattiva input del livello di collisione
Nome pin

Tipo

Descrizione

Source

EntityId

L'ID dell'entità di origine di cui eseguire la query

Nome del
livello

Stringa

Il nome del livello di collisione da impostare

Tag del
collider

AZCrc32

Utilizzato per specificare un particolare collider.

Enabled

booleano

Selezionare per abilitare un livello, lasciare deselezionato per
disabilitare un livello.

• Impostare un livello di collisione sul collider.
Questo nodo esegue una ricerca nella finestra di configurazione di PhysX per recuperare il livello
utilizzando il nome del livello fornito. Se non è possibile trovare il nome del livello, il nodo non esegue
alcuna operazione e il livello rimane invariato sul collider. Se il nome del livello non è valido, nella
console viene visualizzato il seguente errore:
[Warning] (CollisionLayers) - Could not find collision layer: {name-of-layer-here}.
Does it exist in the configuration window?
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Utilizza il tag del collider per specificare un particolare collider quando sono presenti più collider definiti
sull'entità. Verranno aggiornati solo i collider che corrispondono al valore della stringa del tag del
collider fornito. Se viene lasciato vuoto, tutti i collider vengono aggiornati.

Imposta gli input di livello di collisione
Nome pin

Tipo

Descrizione

Source

EntityId

L'ID dell'entità di origine di cui eseguire la query

Nome del
livello

Stringa

Il nome del livello di collisione da impostare

Tag del
collider

AZCrc32

Utilizzato per specificare un particolare collider.

• Impostare un gruppo di collisione su un collider.
Questo nodo esegue una ricerca nella finestra di configurazione di PhysX per recuperare il gruppo
utilizzando il nome del gruppo fornito. Se non è possibile trovare il nome del gruppo, il nodo non
esegue alcuna operazione e il gruppo rimane invariato sul collider. Nella console viene visualizzato il
seguente messaggio di errore:
[Warning] (CollisionLayers) - Could not find collision layer: {name-of-layer-here}.
Does it exist in the configuration window?

Utilizza il tag del collider per scegliere un collider specifico quando sono presenti più collider sull'entità.
Verranno aggiornati solo i collider che corrispondono al valore della stringa del tag del collider fornito.
Se viene lasciato vuoto, tutti i collider vengono aggiornati.

Imposta gli input del gruppo di collisione
Nome pin

Tipo

Descrizione

Source

EntityId

L'ID dell'entità di origine di cui eseguire la query

GroupName

Stringa

Il nome del gruppo di collisione da impostare
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Nome pin

Tipo

Descrizione

Tag del
collider

AZCrc32

Utilizzato per specificare un particolare collider.

• Puoi recuperare i nomi del livello di collisione e del gruppo di collisione passando un valore EntityId
ai nuovi nodi GetCollisionLayerName e GetCollisionGroupName . In entrambi i casi, l'output è una
variabile string che contiene rispettivamente i nomi del livello di collisione o del gruppo di collisione.
• Suggerimento per numero di iterazioni delle visualizzazioni del componente Ragdoll: questa modifica
informa l'utente che un numero di iterazioni più elevato migliora la fedeltà a discapito delle prestazioni.

Interfaccia utente (LyShine)
• Puoi simulare un evento di navigazione di pressione e rilascio negli script utilizzando
ForceEnterInputEventOnInteractable in UiCanvasBus. Questo è utile per i test automatici, ad esempio la
simulazione di un clic del pulsante.

Supporto (Librerie)
• Aggiornata la libreria Qt alla versione 5.12.4.0 (dalla versione 5.6.2.7). Questo aggiornamento include più
di due anni di correzioni di bug e nuove caratteristiche nelle librerie Qt. Per ulteriori informazioni, consulta
le note di rilascio di Qt 5.12 .
• Ora puoi compilare per Android in Visual Studio 2017. Ciò richiede il carico di lavoro “Mobile
Development with C++” dal programma di installazione di Visual Studio per caricare i progetti Android
all'interno di Visual Studio.

Sistemi
• La cvar SaveLevelStats, che genera un file CSV con dati di livello, è stata migliorata per visualizzare i
valori corretti per l'utilizzo della memoria.

92

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Correzioni e definizioni come obsoleto

Correzioni e definizioni come obsoleto
Lumberyard Beta 1.23 risolve i problemi precedenti dei clienti e aggiorna le versioni supportate per librerie,
API e strumenti. Scegli un'area di argomenti per ulteriori informazioni sulle correzioni correlate.

EBus
EBus dispone delle seguenti correzioni:
• È stato corretto un messaggio di errore che chiamava erroneamente "setter" un "getter".

Editor
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) è caratterizzato dalle correzioni descritte di seguito:
• Non è più possibile aggiungere componenti di livello quando un livello non è stato caricato o creato.
• È stato risolto un problema per cui a volte era impossibile aprire qualsiasi materiale in Material Editor.
• Non è più possibile creare un nuovo livello mentre l'editor genera una texture del terreno per un livello già
aperto.
• È stato corretto un arresto anomalo durante la modifica delle impostazioni dell'asset mentre viene
eseguita una build di debug dell'editor.
• È stato corretto un arresto anomalo che si verificava quando un utente creava un nuovo livello dopo aver
generato una texture del terreno nell'editor.
• È stato corretto un bug nell'editor che impediva all'utente di salvare le impostazioni in determinate
situazioni.
• È stato corretto un arresto anomalo nella modalità di compilazione di debug dell'editor quando l'utente
tenta di modificare le impostazioni per una sezione non elaborata.
• È stato corretto un arresto anomalo nell'editor dell'interfaccia utente durante l'anteprima di un canvas che
contiene un componente DynamicScrollBox .
• È stato corretto un arresto anomalo di avvio nell'editor quando un progetto diverso da Multiplayer
Sample (Progetto di esempio Multigiocatore) e Samples Project (Progetto Samples) è impostato come
predefinito.
• È stato corretto un arresto anomalo durante il ridimensionamento di una forma se Snap To Grid
(Aggancia alla griglia) è impostata su 0 quando si utilizza il set SamplesProject predefinito come il
progetto predefinito o se PhysX Gem (Pacchetto gem PhysX) è abilitato.

Grafica
• È stato corretto un arresto anomalo durante la verifica dei suffissi di texture per gli shader.
• È stato corretto un arresto anomalo sul dispositivo iOS durante l'aggiornamento dei parametri FX dello
shader a causa del mancato rilascio delle risorse dello shader.

Componente Physics (Fisica)
Sono disponibili le seguenti correzioni per il componente Physics (Fisica):
• Le mesh di collisione ora corrispondono meglio agli oggetti visibili nell'editor come nel caso di
Lumberyard Beta v1.21
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• È stato corretto un bug per cui i nodi Script Canvas OverlapBox, OverlapSphere e OverlapCapsule
restituivano il doppio del numero di risultati, con metà di essi non validi. Queste operazioni di query di
collisione restituiscono ora il numero di risultati corretto.
• Il terreno PhysX viene ora aggiornato correttamente rispetto alla heightmap fornita quando viene
utilizzato il Pacchetto gem strade e fiumi.
• Sono stati corretti gli arresti anomali ragdoll in PhysX con Lumberyard 1.21.2 quando più ragdoll
venivano attivati contemporaneamente.
• È stato corretto un arresto anomalo nell'editor che si verifica in determinati momenti quando viene
eseguita una funzione di intelligenza artificiale dopo la creazione di un'entità di ricerca percorsi di
intelligenza artificiale durante l'esecuzione in Game Mode (Modalità gioco) o quando AI/Physics
(Intelligenza artificiale/Fisica) è abilitata.
• È stato corretto un arresto anomalo nell'editor che si verifica quando la variabile
ai_SmartPathFollower_useAdvancedPathShortcutting_debug è abilitata dalla console
durante l'esecuzione in modalità gioco o quando Intelligenza artificiale/Fisica è abilitata.
• È stato corretto un arresto anomalo in Track View (Visualizzazione tracce) dopo l'apertura di una
sequenza con Intelligenza artificiale/Fisica abilitata.
• È stato corretto un bug in PhysXSamples Gem (Pacchetto gem PhysXSamples) in cui la compilazione
dei file .fbx di animazione non va a buon fine quando tutti i pacchetti sono abilitati.

Project Configurator (Configuratore progetto)
Project Configurator (Configuratore progetto) dispone delle seguenti correzioni:
• È stato corretto un problema per cui un nuovo progetto non poteva essere caricato su alcune piattaforme
di destinazione.
• È stato corretto un problema per cui il taglio di un componente nella finestra di dialogo Advanced Settings
(Impostazioni avanzate) causava un arresto anomalo.
• È stato corretto un problema per cui controlli di lunghezza arbitrari sui componenti di percorso
impedivano l'esecuzione di controlli di convalida del percorso completo.
• È stato corretto un problema per cui l'interfaccia a riga di comando lmbr cercava nel percorso errato per
SetupAssistantConfig.ini.
• Sono stati aggiornati i modelli di pacchetti gem e migliorata l'astrazione della piattaforma durante la
creazione di nuovi progetti o pacchetti gem.

Scripting
Per lo scripting sono disponibili le seguenti correzioni:
• Sono stati corretti arresti anomali di Lumberyard v1.22 che si verificavano durante l'apertura e la chiusura
dell'editor Lua.
• È stato corretto un bug nello scripting Lua per cui il metodo AddMethod sulla classe ScriptEvent causava
un arresto anomalo dell'editor Lua quando il tipo o il formato del primo argomento fornito era inatteso.
• È stato corretto un arresto anomalo durante l'esecuzione dei nodi Script Canvas Punti di ancoraggio e
Offset dell'interfaccia utente e Riempimento dell'interfaccia utente.

Cloud Gem Framework
Il pacchetto Gem Cloud Framework contiene le seguenti correzioni:
• Miglioramenti della sicurezza per applicare i limiti di assumeRole ai ruoli Cognito nelle configurazioni
Cloud Formation e Cloud Canvas.

94

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Account giocatore

Account giocatore
Il pacchetto Gem dell'account giocatore presenta le seguenti correzioni:
• Miglioramenti della sicurezza per applicare i limiti di assumeRole ai ruoli Cognito nelle configurazioni
Cloud Formation e Cloud Canvas.

API obsolete
Le seguenti API sono obsolete in Lumberyard Beta v1.23:
• In PhysX::ColliderComponentRequestBus:
• ::GetShapeConfigFromEntity()
• Usa invece GetShapeConfigurations(). Questo restituisce un vettore che contiene una coppia
(ColliderConfiguration, ShapeConfiguration) per ogni forma.
• ::GetColliderConfig()
• Usa invece GetShapeConfigurations(). Questo restituisce un vettore che contiene una coppia
(ColliderConfiguration, ShapeConfiguration) per ogni forma.
• ::GetShape()
• Usa invece GetShapes(). Questo restituisce un vettore di puntatori Shape.
• ::GetNativePointer()
• Usa invece GetShapes(). Questo restituisce un vettore di puntatori Shape su cui è possibile
eseguire iterazioni. Chiama Shape::GetNativePointer() su ogni Shape.
• In EditorVisibilityRequestBus:
• ::GetCurrentVisibility()
• Chiama EditorEntityInfoRequests::IsVisible (o utilizza la funzione di utilità
IsEntityVisible in EditorEntityHelpers.h) per leggere lo stato di visibilità di un'entità.
• ::SetCurrentVisibility()
• Chiama SetEntityVisibility() da EditorEntityHelpers.h per impostare la visibilità.
Facoltativamente, per monitorare lo stato di visibilità dell'entità internamente, rimani in ascolto
dell'evento EditorEntityVisibilityNotifications::OnEntityVisibilityChanged.
• In EditorEntityContextRequests:
• ::CreateEditorEntity() e ::CreateEditorEntityWithId()
• Utilizza invece questi nuovi metodi di integrazione: CreateNewEditorEntity() e
CreateNewEditorEntityWithId().

Caratteristiche obsolete
•

Note
La caratteristica Flow Graph (Grafico flussi) diventerà obsoleta in una versione Beta futura di
Amazon Lumberyard.

Pacchetti gem obsoleti
I seguenti pacchetti gem sono obsoleti in Lumberyard Beta v1.23:
• Il pacchetto gem Open Source VR (OSVR) non sarà più supportato.
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Problemi noti
Lumberyard Beta 1.23 presenta i problemi noti descritti di seguito. Scegli un argomento per ulteriori
informazioni.
Argomenti
• Strumenti e plugin di 3D Studio Max (p. 97)
• Android (p. 98)
• Android Studio (p. 98)
• Animation Editor (Editor animazione) (p. 98)
• Oggetti area e trigger (p. 99)
• API generatore di asset (p. 99)
• Asset Pipeline (Pipeline asset) (p. 99)
• Audio (p. 100)
• Cloud Canvas (p. 100)
• Pacchetti gem per il cloud (p. 102)
• Cloud Gem Portal (p. 105)
• Modello ECS (Component Entity System) (p. 106)
• Variabili della console (p. 106)
• CryEngineNonRCModule (p. 107)
• CryEntity (p. 107)
• Tipi di dati (p. 107)
• Componente Decal (Decalcomania) (p. 107)
• Server dedicati (p. 107)
• EMotion FX (EMFX) (p. 108)
• Risorse sonda ambiente (p. 108)
• FBX Settings (Impostazioni FBX) (p. 109)
• Funzionalità della modalità di gioco (p. 109)
• Progetti di gioco (p. 109)
• Pacchetti gem (p. 109)
• Mappe brillantezza (p. 110)
• Grafica (p. 110)
• GridMate (p. 111)
• File di heightmap (p. 111)
• Supporto di schermi a risoluzione elevata (p. 111)
• Incredibuild (p. 111)
• Percorsi di installazione (p. 111)
• iOS (p. 112)
• Progetti del programma di avvio (p. 112)
• Elementi Lens Flare (Riflesso lente) (p. 112)
• Linux (p. 113)
• Lmbr.exe (p. 113)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (p. 113)
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• Installazione di Lumberyard (p. 114)
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (p. 114)
• Lmbr.exe (p. 116)
• Strumento Lmbr_test.cmd (p. 116)
• Lyzard.exe (p. 116)
• macOS (p. 117)
• Browser materiali (p. 117)
• Material Editor (p. 119)
• Maya (p. 119)
• Mobile (p. 120)
• Progetto di esempio Multigiocatore (p. 120)
• NVIDIA Cloth (p. 120)
• Particle Editor (Editor di particelle) (p. 120)
• Controllo del codice sorgente di Perforce (p. 121)
• Componente Physics (Fisica) (Legacy) (p. 122)
• PhysX (p. 122)
• Project Configurator (Configuratore progetto) (p. 123)
• Resource Compiler (Compilatore risorse) (p. 123)
• SamplesProject (p. 123)
• Script Canvas (p. 124)
• Sezioni (p. 125)
• Starter Game (Gioco iniziale) (p. 125)
• Componente Static Mesh (Mesh statica) (p. 127)
• Substance Editor (Editor sostanza) (p. 127)
• Dati delle texture di terreno (p. 127)
• Dimensioni delle texture di terreno (p. 127)
• Track View (p. 128)
• Componente Trigger Area (Area trigger) (p. 128)
• Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn (p. 129)
• Canvas dell'interfaccia utente (p. 129)
• Realtà virtuale (p. 129)
• Sistema di compilazione Waf (p. 130)
• Variabili di ambiente di Windows (p. 130)
• Varie (p. 130)

Strumenti e plugin di 3D Studio Max
Gli strumenti e il plugin 3D Studio Max sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Quando utilizzi il plugin 3ds Max, è possibile che venga visualizzato un errore di runtime se un oggetto
viene selezionato mediante il modificatore CrySkin e fai clic con il pulsante destro del mouse per
chiudere il menu.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) deve essere in esecuzione quando si utilizza la funzione Create
Material (Crea materiale) nel plugin 3ds Max.

97

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Android

• I percorsi assoluti vengono salvati nei file .mtl che vengono creati utilizzando gli strumenti di modifica
dei materiali in 3ds Max.
• Le rotazioni applicate all'oggetto osso principale di una struttura scheletrica non verranno caricate in
Lumberyard. Non verrà visualizzato alcun messaggio di errore. Tuttavia, per evitare questo problema,
non applicare le rotazioni all'osso principale di uno scheletro in 3ds Max.
• Per garantire il corretto funzionamento delle esportazioni in 3ds Max, devi salvare il file .max prima di
modificare il valore del campo Custom Export Path (Percorso di esportazione personalizzato).

Android
Android è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Possono verificarsi problemi di insufficienza o esaurimento della memoria se il progetto di gioco include
numerosi pacchetti gem e tenti di eseguire una build di debug dell'app su dispositivi meno recenti
con una RAM integrata inferiore a 3 GB. Per evitare questo problema, puoi disattivare i pacchetti
gem non necessari per il progetto. Puoi inoltre creare build di debug monolitiche modificando il file
waf_branch_spec.py per cambiare la riga 166 da android_release a android. Questo file si
trova nella directory lumberyard_version\dev.
• Un problema con il nome della cartella Lumberyard può causare la mancata esecuzione delle build di
rilascio per Android e impedire il corretto avvio del file APK. Per ovviare a questo problema, verificare che
la directory di installazione non contenga un carattere punto (.).
• La caratteristica di riconoscimento vocale di Cloud Canvas registra file audio danneggiati con i seguenti
dispositivi: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modello: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Le applicazioni Lumberyard non vengono eseguite correttamente su telefoni Asus ZenFone 3 Max.
• Si potrebbe ricevere il seguente messaggio di errore di compilazione: "Task in 'javac' was not executed
for some reason." Questo si verifica se i file di output generati superano la lunghezza massima del
percorso per la piattaforma host. Per risolvere il problema, usa un percorso più breve per il progetto o
l'installazione di Lumberyard.
• NDK 20 non è ancora supportato. Questo problema verrà affrontato in una prossima release.

Android Studio
Quando si apre un progetto di Android Studio su Windows, è possibile ricevere un avviso sui moduli
CMake che superano il limite massimo di lunghezza dei percorsi di file. Poiché Waf build system (Sistema
creazione Waf) gestisce i build nativi, è possibile ignorare tranquillamente queste avvertenze.

Animation Editor (Editor animazione)
Animation Editor (Editor animazione) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se il file .fbx contiene solo strutture scheletriche e ossee, non verrà creato un file .actor. Per creare
un file .actor, devi includere una mesh deformabile e le corrispondenti strutture scheletriche e ossee
nel file .fbx.
• Gli allegati skin non seguono gli attori animati.
• Se generi attori utilizzando 3ds Max, parte della mesh deformabile potrebbe risultare spostata rispetto
alla posizione originale, anche se le mesh corrispondenti risultano essere mesh deformabili. Per risolvere
il problema, usa 3ds Max per aggiungere tutte le ossa al modificatore della pelle e quindi esporta di
nuovo il file .fbx nel progetto Lumberyard.
• È possibile che Asset Processor (Elaboratore asset) non elabori correttamente gli asset se nei file .fbx
sono presenti più pose di binding. Per risolvere il problema, usa lo strumento DCC per eliminare tutte le
pose di binding, tranne una, e quindi esporta di nuovo i file .fbx.
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• Se scegli File, Save Selected Actors (Salva attori selezionati) con più attori aperti, tutti gli attori verranno
chiusi tranne l'attore aperto più di recente. Anche le modifiche apportate agli attori verranno perse.
• Ragdoll richiede una catena continua di articolazioni. Ad esempio, se si dispone di una configurazione
ragdoll bipede con le articolazioni dell’anca e delle spalle, è necessario aggiungere tutte le articolazioni
nel mezzo per garantire un comportamento accettabile. Se non si aggiungono le articolazioni nel mezzo,
ad esempio le articolazioni della colonna vertebrale, il ragdoll produrrà comportamenti indesiderati.
• Ci sono delle conseguenze sul rendering di output da Track View se un attore nei fotogrammi ha i
componenti Simple Motion (Movimenti semplici) e Anim Graph (Grafico animazione) ed è controllato
da Animation Editor (Editor animazione). La riproduzione dell'animazione nel video di output di
rendering appare più veloce del solito ed è moltiplicato in base all’output FPS del video. Per risolvere il
problema, è possibile utilizzare il software di acquisizione di video esterno per registrare la riproduzione
dell'animazione quando si eseguono le proprie sequenze.
• Una volta avviata un'istanza di server e un'istanza di client di un gioco, il client può utilizzare i controlli per
modificare l'animazione di un carattere.
• I trigger peso per il nodo Blend N vengono impostati automaticamente su zero. È necessario modificare
manualmente il trigger del peso.
• L'editor smette di funzionare se si utilizzano caratteri speciali, ad esempio " o %, per l’ID movimento in un
set di movimento.
• In una sessione di desktop remoto, l’apertura di un file .fbx in Animation Editor (Editor animazione)
causa l’arresto di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) . Questo avviene a causa di un problema noto
con OpenGL e RDP.
• Gli oggetti simulati potrebbero essere soggetti a vibrazioni visive o instabilità in Animation Editor (Editor
animazione) o durante la modalità di gioco.

Oggetti area e trigger
Puoi utilizzare gli oggetti area per creare zone tridimensionali in un livello che vengono quindi utilizzati per
attivare gli eventi. Se un giocatore viene rilevato all'interno del volume di attivazione di un oggetto area, il
trigger viene attivato. I trigger di area che usano il tipo di oggetto AreaSolid come volume di rilevamento del
trigger non funzionano correttamente. Puoi invece usare il tipo di oggetto Shape (Forma).

API generatore di asset
ProcessJobRequest m_sourceFile contiene il parametro [output] specificato nel file
assetprocessorplatformconfig.ini per una data cartella di controllo. Se, invece, Asset Builder
(Generatore di asset) richiede un percorso completo per l'asset, è possibile utilizzare m_fullPath da
ProcessJobRequest.

Asset Pipeline (Pipeline asset)
Asset Pipeline (Pipeline asset) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se passi a un'altra ramificazione, devi riavviare Asset Processor (Elaboratore asset).
• Solo i tipi di asset che dispongono di un'implementazione nel motore possono essere ricaricati in tempo
reale.
• Quando si utilizza la utility di importazione degli asset, può verificarsi una violazione di accesso durante il
tentativo di salvataggio.
• Talvolta è possibile che un file .caf non venga spostato o copiato dalla cartella di origine alla
cartella di destinazione. Per risolvere il problema, riesegui la compilazione utilizzando il file
AssetProcessorBatch.exe.
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• La ricerca di più parole chiave delimitate da spazi in Asset Browser (Browser asset) deteriora in modo
esponenziale le prestazioni a causa dell'aumento del numero di termini di ricerca.
• È possibile che un problema impedisca l'avvio dell'editor dopo aver cancellato la cache durante
l'esecuzione dell'Asset Processor (Elaboratore asset). Per risolvere il problema, riavvia l'Asset Processor
(Elaboratore asset), quindi riavvia l'editor.
• La versione precompilata di Asset Processor (Elaboratore asset) inclusa nella directory
Bin64vs120.Dedicated del pacchetto Lumberyard non viene inizializzata correttamente. Per risolvere
il problema, devi compilare la versione del profilo dell'Asset Processor (Elaboratore asset) per il server
dedicato.
• È possibile che l'Asset Processor (Elaboratore asset) non sia in grado di ricompilare le sezioni
dinamiche quando la definizione di un componente viene modificata nel codice. Ciò deriva dal fatto che
il componente non viene trovato nel file delle sezioni dinamiche. È possibile che componente sia stato
ereditato o che sia diverso nella sezione di gioco compilata.
• Se abiliti la modalità di gioco prima che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione dei
file .fbx per il livello interessato, è possibile che le animazioni e i movimenti non vengano attivati. Per
risolvere il problema, attendi che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione dei file
.fbx contenenti gli attori e i movimenti e inizi a elaborare i file di texture. Puoi quindi avviare il gioco o
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• Non puoi rinominare una cartella mentre Asset Processor (Elaboratore asset) sta elaborando i file in essa
contenuti.
• Potresti notare un aumento del tempo di elaborazione dei file .fbx. Ciò è dovuto al fatto che sia l'SDK di
Asset Builder (Generatore asset) che il compilatore RC stanno compilando i file di asset .fbx.
• Durante il caricamento del livello getting-started-completed-level o Camera_Sample si potrebbe verificare
la generazione di artefatti grafici o la visualizzazione di messaggi di errore nel riquadro Console. Per
risolvere il problema, attendi che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione degli asset.
• Asset Processor (Elaboratore asset) potrebbe arrestarsi in modo anomalo se tenti di eseguire Xcode per
Mac e quindi eseguire Asset Processor (Elaboratore asset) in modalità profilo.

Audio
Il sistema audio è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Non viene eseguita l'ostruzione sonora quando si attiva/disattiva la modalità AI/Physics (Intelligenza
artificiale/Fisica).
• Il gestore della cache dei file non è stato trasferito nei nuovi allocatori.

Cloud Canvas
Cloud Canvas è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Premendo Ctrl+F in Cloud Canvas Resource Manager (Gestore risorse Cloud Canvas), si apre la finestra
Editor Unfreeze All (Editor Sblocca tutto) e non la finestra prevista Search (Cerca). Per aprire la finestra
Search (Cerca), fare clic su Edit (Modifica), Search (Cerca).
• Se si caricano le risorse di Cloud Canvas e si tenta quindi di eseguire il gioco in
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), il gioco non viene eseguito e restituisce l'errore
MissingAuthenticationTokenException. Questo errore è dovuto a un bug, a causa del quale
una mappa di risorse non viene aggiornata quando crei un nuovo stack di Cloud Canvas o modifichi le
risorse.
• Si verifica un problema correlato quando utilizzi la funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas per aggiungere una risorsa. L'aggiunta di risorsa riesce, ma la mappatura delle risorse
ha esito negativo senza alcun avviso. Quando esegui il gioco nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard), la risorsa non è disponibile.
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Per risolvere il problema, procedere come segue:
1. Eseguire l'aggiornamento delle risorse.
2. Chiudere e quindi riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
3. Ricaricare il livello.
4. Eseguire il gioco.
Questo problema interessa anche il programma di avvio standalone del progetto Samples (disponibile in
dev\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Dopo aver aggiornato le risorse ma prima di eseguire
il gioco, esegui il seguente comando per creare il file di mappatura delle risorse richiesto in modo che il
gioco possa essere eseguito nel programma di avvio: lmbr_aws update-mappings --release
• È possibile che venga visualizzato il seguente errore di log "Resource Management based CognitoIdentity pools configured as [pool name] has to support anonymous identities" ("Il pool di identità
Cognito basato sulla gestione delle risorse configurato come [nome pool] deve supportare le identità
anonime") quando tenti di:
1. Crea un nuovo stack del progetto.
2. Creare una distribuzione.
3. Premere Ctrl+G per eseguire il gioco dall'editor.
Per risolvere il problema, riavviare l'editor o fare clic su Upload Resources (Carica risorse) nella finestra
Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e attendere il completamento dell'operazione. A
questo punto, Ctrl+G dovrebbe funzionare correttamente.
• I progetti con le risorse AWS gestite dal Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e
create utilizzando le versioni precedenti di Lumberyard devono essere modificati per funzionare con
Lumberyard 1.7. Per informazioni sulle modifiche richieste, consulta Migrazione dei progetti Lumberyard
– Lumberyard 1,7.
• La funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas Resource Manager contiene
una versione di anteprima del supporto Amazon API Gateway (è chiamata API del servizio). Le API
create con questa caratteristica sono accessibili pubblicamente. Le versioni future di Resource Manager
(Gestore risorse) di Cloud Canvas supporteranno l'utilizzo dei ruoli IAM per limitare l'accesso a queste
API.
• L'interfaccia utente del gestore di contenuti dinamici appare vuoto con un menu a discesa non
funzionante nei seguenti casi:
• Se non è disponibile alcuno stack o alcuna distribuzione del progetto.
• Se il progetto di gioco non utilizza il pacchetto gem CloudGemDynamicContent, ma il pacchetto gem è
abilitato nella soluzione.
• Gli stack creati con una versione precedente della funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas non sono compatibili con le versioni precedenti. Devi creare nuovi stack.
• Abbiamo disabilitato un metodo per l'autenticazione dell'accesso a causa di problemi di sicurezza.
Questo metodo memorizzava il token di autenticazione in una variabile della console. Se usi ancora
questa caratteristica, puoi riabilitare il metodo utilizzando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Fai
molta attenzione ai rischi per la sicurezza, ad esempio in caso di dump del contenuto della variabile della
console in un dump di arresto anomalo del sistema.
• La caratteristica di riconoscimento vocale di Cloud Canvas registra file audio danneggiati con i seguenti
dispositivi: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modello: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Se tenti di creare o aggiornare uno stack di distribuzione Cloud Canvas che contiene numerosi pacchetti
gem cloud o gruppi di risorse, la transazione di distribuzione potrebbe non riuscire. Per risolvere il
problema, esegui queste operazioni:
1. Disabilitare i gruppi di distribuzione.
2. Crea o aggiorna lo stack di distribuzione.
3. Una volta completate le transazioni di distribuzione, abilita il pacchetto gem cloud o il gruppo risorse
preferito per il tuo stack di distribuzione.
101

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Pacchetti gem per il cloud

4. Aggiorna lo stack di distribuzione.
5. Ripeti i passaggi 3 e 4 finché non avrai aggiunto tutti i pacchetti gem cloud o i gruppi risorse preferiti
per il tuo stack di distribuzione.
• È possibile che venga visualizzato un errore quando imposti o cancelli il profilo predefinito in una finestra
a riga di comando.
• È possibile che venga visualizzato uno stato connesso falso dopo il tentativo di sottoscrizione a un
canale inesistente, che viene scollegato dal Web Communicator, e il nuovo tentativo di connessione.
• Dynamic Content Manager (Gestore contenuti dinamici) non viene correttamente aggiornato quando
cambia la distribuzione. Come conseguenza, è possibile che vengano visualizzati avvisi accanto ai file
nel pacchetto.
• Quando crei un sondaggio nel gioco, la caratteristica Export to CSV (Esporta in formato CSV) crea un file
di testo anziché un file CSV.
• I file rimangono nella console AWS quando elimini una distribuzione in Resource Manager (Gestore
risorse) e quindi elimini lo stack del progetto nella CLI.
• Errori di eliminazione dello stack di progetto si possono verificare se elimini una distribuzione con
gestione risorse Cloud Canvas, chiudi Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) e quindi immetti il
comando lmbr_aws project delete. Per risolvere questo problema, esegui lo strumento di pulizia
Cloud Canvas per rimuovere le risorse orfane che rimangono dopo l'eliminazione dello stack di progetto
non riuscita.
• Quando avvii l'app Cloud Gem Samples su un dispositivo iOS utilizzando Xcode, il client non si connette
a Open SSL.
• Si potrebbe ricevere un messaggio di errore quando utilizzi la funzione download per scaricare i dati da
un bucket S3, se il bucket S3 contiene dati archiviati in cartelle.
• Quando scegli Add resource (Aggiungi risorse), Lambda function (Funzione Lambda) ed espandi l'elenco
Runtime, verrà erroneamente visualizzata l'opzione di runtime Nodejs. Questa non è un'opzione valida e
impedirà la creazione di Lambda.
• Resource Manager (Gestore risorse) visualizza contenuti codificati dei file .zip archiviati nel pacchetto
gem AWSLambdaLanguageDemo.
• Se inserisci un valore minimo che è maggiore del valore massimo nella finestra Add Leaderboard
(Aggiungi Leaderboard), verrà visualizzato un messaggio di errore errato.
• Nel Credentials Manager (Sistema di gestione delle credenziali), dopo l'esecuzione di diverse operazioni
di eliminazione e di creazione del profilo, l'elenco del profilo non viene aggiornato correttamente e i profili
già eliminati possono essere ancora presenti sull’elenco del profilo.

Pacchetti gem per il cloud
I pacchetti gem per il cloud sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• I pacchetti gem per il cloud ora vengono creati utilizzando la funzione Versioni multiple per impedire
modifiche future che ne comprometterebbero la funzionalità. La funzione Versioni multiple della
funzionalità Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) supporta inoltre le dipendenze da
versioni diverse di altri pacchetti gem, ad esempio Cloud Gem Framework. Per utilizzare questa nuova
funzionalità, è necessario eseguire la procedura descritta nella Sezione relativa alla migrazione di
Lumberyard 1.10 nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
• La creazione della distribuzione potrebbe non riuscire se selezioni e distribuisci tutti i pacchetti gem
Cloud. Per risolvere il problema, esegui queste operazioni:
1. Nel Gestore risorse Cloud Canvas, disabilita tutti i gruppi di risorse finché non disponi solo di uno o
due gruppi di risorse con una tabella DynamoDB.
2. Crea la tua distribuzione.
3. Abilita uno o due gruppi di risorse con una tabella DynamoDB.
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4. Aggiorna la tua distribuzione.
5. Ripeti i passaggi 3 e 4 finché non avrai abilitato i gruppi di risorse preferiti per la tua distribuzione.

Pacchetto gem cloud Defect Reporter
• DxDiag non viene acquisito correttamente su Windows 7.
• Quando digiti una stringa nel campo di ricerca e premi Enter (Invio), viene visualizzato un elenco a
discesa con il numero di risultati di ricerca visualizzati.
• Se elimini un report che viene generato nel livello Defect Reporter Sample, gli screenshot e i log correlati
non vengono eliminati dalla directory Cache.
• Quando crei un heatmap con un nome che contiene spazi o simboli, l’heatmap viene creato, ma
l'eliminazione dell'heatmap ha esito negativo con un messaggio "Impossibile eliminare heatmap".
• La scheda REST Explorer del portale pacchetto gem cloud di Defect Reporter non viene caricato
correttamente con i seguenti errori:
• Impossibile recuperare le chiavi di progetto. L'errore ricevuto era'Stato: 500, messaggio: errore di
servizio: si è verificato un errore di servizio interno.'
• Non è stato possibile ottenere le mappature dei campi. L'errore ricevuto era 'Stato: 500, messaggio:
errore di servizio. Si è verificato un errore di servizio interno.'

Pacchetto gem cloud Dynamic Content
• Quando crei due diversi manifesti che hanno file di pacchetto con lo stesso nome, si verifica quanto
segue:
• Il secondo file .pak sovrascrive il primo file .pak .
• Nella scheda Overview (Panoramica) del portale del pacchetto gem cloud, il primo file .pak non
appare più nel primo manifesto.

Pacchetto gem In-Game Survey per il cloud
• Le seguenti combinazioni percorso – VERBO nella scheda REST Explorer hanno esito negativo con un
errore:
• /active/surveys/{survey_id}/answers/{submission_id} – PUT
• /active/surveys/{survey_id}/player_submission/{submission_id} – GET
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id) – PUT
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id) – DELETE
• /surveys/{survey_id}/questions/{question_id}/status – PUT
• Le seguenti combinazioni percorso/VERBO nella scheda REST Explorer hanno i seguenti problemi:
• /surveys/{survey_id}/activation_period – PUT
I parametri activation_start_time e activation_end_time sono necessari per completare
l’operazione anche se l’interfaccia utente indica che sono opzionali.
• /surveys/{survey_id}/questions – POST
Quando si aggiunge una domanda predefinita, viene creata una nuova domanda senza risposte tra le
quali scegliere anche quando l'elenco delle risposte è stato fornito.

Classifica pacchetto gem cloud
• Le seguenti combinazioni percorso – VERBO nella scheda REST Explorer hanno i seguenti problemi:
• /score/{stat}/{user} – DELETE
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L'operazione ha esito negativo.
• /score – POST
Il valore parametro accetta un punto per la notazione decimale e un e per la notazione scientifica, ma
questi simboli vengono ignorati quando un numero viene passato nel punteggio. Al contrario, il valore
restituito è la parte intera del valore passato. Ad esempio, 1e+2 viene restituito come 1.
• /score – POST
Quando il pacchetto gem dell'account del giocatore è abilitato nello stesso stack di distribuzione,
l'operazione ha esito negativo.

Pacchetto gem Metrics Cloud
• Il pacchetto gem Metrics cloud è supportato solo nelle regioni in cui è supportato FIFO (First-In-FirstOut). Per ulteriori informazioni, consulta Code Amazon SQS FIFO (First In First Out).

Pacchetto gem cloud dell’account del giocatore
• Le seguenti combinazioni percorso – VERBO nella scheda REST Explorer hanno i seguenti problemi:
• /admin/accountSearch – GET
L'operazione ha esito negativo con lo stato di errore 0 se viene eseguita con i parametri
CognitoIdentityId o Email.
• /admin/accounts – POST
Il parametro AccountBlacklist restituisce sempre true anche dopo essere stato impostato su false.
• /admin/accounts/{AccountId} – PUT
Il parametro AccountBlacklist restituisce sempre true anche dopo essere stato impostato su false.
• /ban/playerban – DELETE
L'operazione ha esito negativo con lo stato di errore 400.

Pacchetto gem per il cloud per il riconoscimento vocale
• Questo pacchetto gem è disponibile nella versione di anteprima e potrà essere caratterizzato da
modifiche di rilevo nelle versioni future.
• Non puoi usare la caratteristica Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) per eliminare bot
Amazon Lex, intenti e tipi di slot. Utilizza invece la console Amazon Lex.
• Per aggiornare un bot pubblicato, esegui queste operazioni:
• Usa un file di descrizione bot nella finestra Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) e specifica
i numeri di versione di bot, intenti e tipi di slot.
• Includi solo le modifiche dei bot e gli intenti nuovi o modificati con numeri di versione correttamente
incrementati. Questa operazione è obbligatoria per garantire il corretto completamento
dell'aggiornamento.
• In alternativa, usa la console Amazon Lex per aggiornare il bot pubblicato.
• Gli attributi di sessione non vengono attualmente passati mediante la funzione PostContent o
PostText.
• Gli script di pulizia di prova AWS_lmbr attualmente non eseguono la pulizia di bot Amazon Lex, intenti o
tipo di slot. Una futura versione del pacchetto gem utilizzerà i prefissi per eseguire la pulizia di intenti, tipi
di slot e bot Amazon Lex. Tuttavia, in qualità di risorse condivise, non verranno eliminate se i bot sono
pubblicati o se gli intenti e i tipi di slot sono usati da qualsiasi altro bot o intento.
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• Il pacchetto gem Microphone (Microfono) attualmente supporta solo Windows. Questo limita l'utilizzo del
componente Voice Recorder System (Sistema registratore vocale) solo in Windows. Le versioni future di
Lumberyard aggiungerà il supporto del microfono anche in altri sistemi operativi.
• Amazon Lex è accessibile in tutto il mondo, ad eccezione della seguente regione AWS: Stati Uniti
orientali (Virginia settentrionale). Per ulteriori informazioni sulle regioni supportate, consulta la tabella
delle regioni AWS.

Pacchetto gem di sintesi vocale per il cloud
• Questo pacchetto gem usa una risorsa Amazon Polly personalizzata che richiede un gestore nello stack
del progetto. Ciò non è valido se crei un nuovo stack. Esegui le operazioni seguenti per aggiungere
questo pacchetto gem a un stack esistente:
1. Abilitare la funzionalità Text-to-Speech Cloud Gem (Pacchetto gem cloud sintesi vocale).
2. Riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
3. Aggiornare lo stack del progetto.
4. Aggiornare lo stack di distribuzione.
• Se digiti un carattere e commerciale (&), minore di (<) o virgolette (") nel campo Input Text (Testo di
input), verrà visualizzata una riga di codice restituita nel campo Caption (Didascalia). Questo si verifica in
modalità di gioco nel livello di esempio di sintesi vocale.
• Le seguenti combinazioni percorso – VERBO nella scheda REST Explorer hanno i seguenti problemi:
• /speechlib – DELETE
L’operazione ha esito negativo con lo stato di errore 400.
• /tts/export – POST
L’operazione non segnala errori se il parametro entries contiene un set vuoto di virgolette doppie
("").
• /tts/generatedpackage/{key} – DELETE
L'operazione segnala un esito positivo purché qualsiasi stringa venga passata nel parametro key.
• /tts/runtimecache – POST
L’impostazione del parametro booleano enabled su false non modifica lo stato abilitato in disabilitato.
• /tts/runtimecapabilities – POST
L’impostazione del parametro booleano enabled su false non modifica lo stato abilitato in disabilitato.

Pacchetto gem User Login: Default (Accesso utente: default)
• Questo pacchetto gem non verrà più utilizzato e verrà considerato obsoleto in una versione futura. In
passato, nelle build di rilascio agli utenti finali veniva richiesto di eseguire l'accesso per poter usare
impostazioni di configurazione quali, ad esempio, le mappe di azioni. Ora è stata implementata la
caratteristica relativa all'accesso utente per consentire l'esecuzione rapida di test e verifiche delle varie
build di rilascio.

Cloud Gem Portal
Cloud Gem Portal è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le autorizzazioni utente di base richiedono la lettura di operazioni PUT S3, GET S3, DescribeStack
AWS CloudFormation e Amazon Cognito. È possibile utilizzare le seguenti policy IAM
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incorporate per gli utenti di base: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess e
AmazonCognitoReadOnly.
• Se accedi a Cloud Gem Portal in Firefox, non puoi usare l’icona x per rimuovere un intento da un bot.
Nella console non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
• È necessario specificare una distribuzione predefinita affinché Cloud Gem Portal possa visualizzare
correttamente i pacchetti gem.
• Se rimuovi un nome del giocatore nella finestra Edit Player Account (Modifica account giocatore), non
potrai salvare le modifiche nell'account giocatore.
• L'aggiunta di un messaggio con più di 170 caratteri può danneggiare il layout nella sezione Message of
the Day (Messaggio del giorno). Questo pregiudica la possibilità di accedere alle opzioni Edit (Modifica) e
Delete (Elimina) per tutte le sezioni del messaggio.
• I pacchetti gem cloud non verranno visualizzati in Cloud Gem Portal se il nome dello stack di progetti
contiene due o più trattini tra i caratteri alfanumerici. Inoltre, il nome dello stack di progetti non verrà
visualizzato correttamente. Ad esempio, un nome dello stack di progetti xx---xx--- verrà visualizzato
come xx--xx.

Modello ECS (Component Entity System)
sistema entità componente è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se selezioni un livello in Entity Outliner (Outliner entità) mentre lo strumento di traduzione è attivo,
l’area coordinate/trasforma nella barra degli strumenti in basso diventa disponibile per inserire i valori
manualmente. Si tratta di un comportamento non corretto e può creare problemi.
• È possibile notare quanto segue quando si salvano le modifiche apportate alle entità in un livello
specifico:
• La posizione della fotocamera viene salvata nel file di livello e di conseguenza i file vengono scritti su
disco.
• Se una modifica a C++ comporta la serializzazione dei dati di un’entità da aggiornare, l'aggiornamento
automatizzato sarà considerato come una modifica per salvare su disco. Per risolvere il problema, puoi
procedere come segue:
• Salva nuovamente le entità rilevanti dopo aver modificato i componenti in C++. In questo modo sarà
possibile verificare che le modifiche si comportano come previsto.
• Regola il flusso di lavoro dei livelli per fare clic con il pulsante destro del mouse e salvare i singoli
livelli.
• Conferma con il team del cliente che è possibile controllare i livelli nel controllo del codice sorgente.
Questo può aiutare a distinguere tra le modifiche dell’utente e le modifiche automatizzate.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) smette di funzionare se apri Lyzard.exe, fai clic con il pulsante
destro del mouse su un'entità, scegli Cut component (Taglia componente) e apri il livello.
Per risolvere il problema, utilizza l'opzione Delete component (Elimina componente).

Variabili della console
Non puoi modificare i campi basati su testo nella finestra Console Variables (Variabili console).
Per risolvere il problema, specifica manualmente il nome e il valore della variabile della console:
VARIABLE_NAME = new value. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo alla
configurazione delle variabili della console nei file di configurazione nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.
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CryEngineNonRCModule
CryEngineNonRCModule è stato rimosso. In caso di aggiornamento di progetti da Lumberyard
1.4 o versioni precedenti, è necessario aggiornare tutti i riferimenti di CryEngineNonRCModule a
CryEngineModule nei file di wscript.

CryEntity
I parametri CryEntity sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) potrebbe arrestarsi in modo anomalo se
tenti di utilizzare valori troppo alti per i parametri CryEntity legacy, ad esempio la larghezza di una strada.
• Per creare strade e fiumi e aggiungere altri parametri CryEntities legacy devi utilizzare Designer Tool
(Strumento Designer). Gli strumenti legacy sono disabilitati per impostazione di default per i nuovi
progetti.

Per abilitare gli strumenti legacy
1.

Utilizza Project Configurator (Configuratore progetto) per disabilitare il pacchetto gem CryEntity
Removal (Rimozione CryEntity) per il progetto. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa
al pacchetto gem CryEntity Removal nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

2.

In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), scegli Edit (Modifica), Editor Settings (Modifiche editor),
Global Preferences (Preferenze globali).

3.

Nella finestra Preferences (Preferenze) in General Settings (Impostazioni generali), seleziona
Enable Legacy UI (Abilita UI legacy).

4.

Fare clic su OK.

• Quando trasformi le entità legacy, il parametro Static (Statico) per il componente Transform (Trasforma)
è disattivato per impostazione predefinita. L'operazione potrebbe inficiare i riferimenti per l'entità. Per
ulteriori informazioni, consulta Conversione delle entità con Legacy Converter (Convertitore legacy).
• Gli oggetti legacy nelle sequenze Track View (Visualizzazione traccia) non vengono convertiti
automaticamente in entità dei componenti. Per risolvere il problema, è possibile ricreare manualmente le
sequenze dell'Track View.

Tipi di dati
I tipi di dati .cga e .anm sono obsoleti.

Componente Decal (Decalcomania)
La rappresentazione visiva del componente Decal (Decalcomania) è stata aggiornata in base alla posizione
di trasformazione dell'entità. Ora quando si utilizza il componente Decal (Decalcomania) e si sposta
l'oggetto nel gioco, la posizione del componente viene aggiornata. Questo aggiornamento può introdurre
problemi di prestazioni quando più decalcomanie nel gioco aggiornano di frequente la propria posizione.

Server dedicati
Il file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset) disponibile nelle directory
Bin64vc120.dedicated e Bin64vc140.dedicated non funziona correttamente. Per risolvere il
problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Usare la versione di profilo precompilata dell'Asset Processor (Elaboratore asset). È possibile trovare
Asset Processor (Elaboratore asset) nella directory Bin64vc120 o Bin64vc140.
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• Compilare la versione di profilo del gioco e dell'Asset Processor (Elaboratore asset):
1. Compilare la versione di profilo del gioco e gli strumenti almeno una volta.
2. Avviare Asset Processor (Elaboratore asset) dalla posizione di compilazione.
3. Avviare il server dedicato.
• Precompilare gli asset per il server dedicato in modo che non sia richiesto l'uso dell'Asset Processor
(Elaboratore asset):
1. Compilare la versione di profilo del gioco e gli strumenti almeno una volta. In alternativa, puoi usare la
versione precompilata dell'Asset Processor (Elaboratore asset).
2. Avviare il file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) (o la relativa
versione batch) dalla posizione di compilazione.
3. Modificare il file bootstrap.cfg per impostare wait_for_connect su 0.
4. Avviare il server dedicato. L'Asset Processor (Elaboratore asset) non verrà avviato perché gli asset
sono stati precompilati.

EMotion FX (EMFX)
Introdotto in v1.23: se abiliti il pacchetto gem EMotionFX su Linux, devi installare libxmu per eseguire il
server Linux dedicato. Utilizza il comando seguente per installarlo: libxmu
apt install libxmu6

Risorse sonda ambiente
Lumberyard 1.16 ha introdotto modifiche all'algoritmo per l'elaborazione delle risorse sonda ambiente che
comporta riflessi più definiti. Nelle versioni future di Lumberyard queste modifiche saranno ripristinate. Per
risolvere il problema, segui i passaggi descritti di seguito.

Come risolvere i problemi di riflesso della sonda ambiente
1.

Configura il tuo ambiente di sviluppo per compilare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) e gli
strumenti. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione su come eseguire Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard).

2.

Aprire il file CCubeMapProcessor.cpp con un editor di testo. Puoi trovare questo file nella directory
lumberyard_version/dev/Code/Tools/RC/ResourceCompilerImage/Filtering/
CubeMapGen-1.4-Source/.

3.

Alla riga 1580, rinominare roughnessSquared in roughness.
float32 cosTheta = sqrtf((1 - vXi[1]) / ( 1 + ((roughness * roughness) - 1) * vXi[1]));

4.
5.

Salva e chiudi il file.
Nel prompt dei comandi, immettere quanto segue per compilare il modulo RC:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all --targets=ResourceCompilerImage

6.

Per ricompilare l’ambiente cubemap con sonde seguire la procedura illustrata più avanti.
a.
b.

Eliminazione la propria directory lumberyard_version/dev/Cache/
Esegui Asset Processor (Elaboratore asset).

Note
Questa operazione ricompilerà tutti gli asset.
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FBX Settings (Impostazioni FBX)
Lo strumento FBX Settings (Impostazioni FBX) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• L'aggiunta/rimozione di una regola proxy del componente Physics (Fisica) a/da un gruppo di mesh può
causare l'errata visualizzazione degli asset .cgf oppure impedire il rendering degli asset .cgf. Per
risolvere il problema, chiudi e riapri Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• A volte gli errori generati da Asset Processor (Elaboratore asset) non vengono visualizzati nello
strumento FBX Settings (Impostazioni FBX). Per visualizzare questi errori, apri l'Asset Processor
(Elaboratore asset) dall'area di notifica di Windows e fai doppio clic sul processo non riuscito.
• Se è abilitato il controllo del codice sorgente e modifichi un file, tale file verrà contrassegnato per
l'aggiunta/modifica in Perforce. Le successive modifiche apportate al file avranno esito negativo a causa
di un errore nella libreria di controlli del codice sorgente. Per risolvere il problema, ripristina le modifiche
prima di apportare nuove modifiche oppure archivia le modifiche prima di apportarne di nuove. Ciò ti
consentirà di modificare i file precedentemente modificati ma non archiviati.
• Dopo aver modificato le impostazioni di un file .fbx, i materiali di riferimento vengono erroneamente
segnalati come interrotti finché il materiale non viene aggiornato. Ciò si verifica la prima volta che
modifichi le impostazioni del file.
• Lo strumento FBX Settings (Impostazioni FBX) non funziona correttamente se agganci la finestra
all'editor mentre è aperta la finestra Select nodes (Seleziona nodi).

Funzionalità della modalità di gioco
La funzionalità relativa alla modalità di gioco (Ctrl+G) non funziona come previsto dopo la creazione di un
nuovo livello. Per risolvere il problema, puoi salvare il nuovo livello subito dopo la creazione e quindi riaprire
il livello dal menu File di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).

Progetti di gioco
I seguenti problemi interessano la creazione di directory di progetti di gioco esterni:
• È presente un errore di linker che impedisce la corretta compilazione dei progetti di gioco esterni.
• Il file external_manifest.txt richiesto per la creazione di una directory esterna per il progetto di
gioco risulta mancante.
Finché non saranno disponibili le relative correzioni, continua a usare il flusso di lavoro esistente per la
creazione dei progetti. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione e avvio di progetti di gioco nella Guida
per l'utente di Amazon Lumberyard.

Pacchetti gem
I pacchetti gem sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Durante la creazione di un nuovo pacchetto gem utilizzando Project Configurator (Configuratore
progetto), un file non valido impedisce la compilazione di test in caso di utilizzo della configurazione di
build di test. Per risolvere il problema, modifica il file gem_name_test.waf_files in modo che utilizzi il
nome gem_name_tests.waf_files. Ad esempio, un nuovo pacchetto gem denominato MyGem con un
nome di file mygem_test.waf_files ora sarebbe mygem_tests.waf_files.
• Viene visualizzato un messaggio di errore quando crei un nuovo pacchetto gem e compili la
configurazione dell'unit test. Per risolvere il problema, modificare i file GemName_tests.waf_files
(disponibili nella directory dev\Gems\GemName\Code) sostituendo auto (automatico) con none
(nessuno). Ciò ti consente di compilare la specifica del profilo di test per i pacchetti gem.
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• Se un pacchetto gem tenta di utilizzare la libreria EditorCore come parte della build, il compilatore di
risorse può arrestarsi in modo anomalo quando si tenta di compilare le sezioni. Per evitare questo
problema, non utilizzare la libreria EditorCore con i pacchetti gem.
• Se in un pacchetto gem inserisci solo un file I_CAF, non puoi aggiungere un file .animsettings
personalizzato. Il file .animsettings deve trovarsi nel pacchetto gem assieme al file I_CAF.
• Lumberyard 1.11 include modifiche preliminari che consentiranno ai pacchetti gem di interfacciarsi con
il renderer in modo limitato. Queste modifiche relative all'esportazione delle API di rendering non sono
completamente funzionanti e continueranno a evolversi. Non sono ancora disponibili per l'uso.
• Il pacchetto gem Boids è obsoleto da Lumberyard 1.13 e verrà rimosso in una versione futura.

Mappe brillantezza
L'utilizzo di mappe brillantezza su sostanze importate non comporta la corretta configurazione della mappa
brillantezza. Per risolvere il problema, se prevedi di usare una mappa brillantezza nel canale alfa della
mappa normale della sostanza, esporta manualmente la mappa normale e quindi collegala al materiale
usando le normali procedure, ma senza usare Substance Editor (Editor sostanza) per il collegamento alla
mappa normale.

Grafica
La grafica è caratterizzata dai problemi noti descritti di seguito:
• Si verifica un arresto anomalo se si utilizza un renderer Null con programmi di avvio dei giochi
(r_driver=NULL) e contenuti che includono particelle GPU.
• Per abilitare la funzionalità Order-independent Transparency (OIT), devi rieseguire la compilazione con
Windows 10 SDK installato su un sistema operativo Windows 10 e utilizzare una GPU che supporti
RasterizerOrderedViews, ad esempio NVIDIA Maxwell o versione più recente.
• Il componente Mesh non viene voxelizzato nel buffer dell'illuminazione globale SVOTI per contribuire
all'illuminazione.
• Quando si utilizza il set di impostazioni Normals (Normali), potrebbe venire visualizzato il seguente
messaggio "The Normalmap_lowQ preset is not available in RC Open Image" (Set di impostazioni
Normalmap_lowQ non disponibile nel comando RC Open Image). È necessario continuare a utilizzare il
set di impostazioni Normals (Normali) per le mappe normali senza sfumature nel canale alfa.
• I seguenti nodi PortalRequestBus e VisAreaRequestBus non funzionano:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Se disponi di una versione più recente del driver NVIDIA, Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
può arrestarsi in modo anomalo quando abiliti l'Order-independent Transparency impostando
r_AlphaBlendLayerCount su 1 nella finestra della Console.
• Order-independent transparency (OIT) è disabilitato sull'hardware NVIDIA per Lumberyard 1.15. Un
problema del driver di visualizzazione è in fase di risoluzione.
• I componenti di rendering, ad esempio adesivi, vengono salvati due volte quando si esporta un livello.
• Il renderer è limitato a un massimo di 65536 oggetti di rendering visibili alla telecamera per applicazioni
che utilizzano il componente Infinite Ocean (Oceano infinito). Il superamento di questa soglia può
causare sfarfallii e altri artefatti di rendering non desiderati.
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GridMate
I seguenti servizi verranno resi obsoleti e sostituiti con pacchetti gem in una versione futura:
• GridMate/Online
• GridMate/Storage
• GridMate/Achievements
• GridMate/Leaderboards

File di heightmap
In Lumberyard 1.12 manca un file di heightmap che potrebbe essere necessario per completare le
esercitazioni e i video di tipo "Nozioni di base". Puoi scaricare il file FTUE_heightmap_Test.tif qui e
salvarlo nella directory /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/Heightmaps .

Supporto di schermi a risoluzione elevata
Il supporto di schermi a risoluzione elevata è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard ora supporta schermi a risoluzione elevata. Il rendering della maggior parte degli elementi
verrà eseguito con dimensioni ragionevoli nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard). Tuttavia, il rendering di alcuni elementi potrebbe essere caratterizzato da dimensioni
ridotte. Ad esempio, alcuni elementi del componente Rollup Bar (Barra rollup) vengono visualizzati con
dimensioni ridotte in schermi a risoluzione elevata.
• Lumberyard supporta solo fattori di dimensionamento basati su numeri interi. Se il valore DPI è impostato
su 1,5, il valore verrà arrotondato a 2. Questa impostazione visualizzerà la maggior parte degli elementi
con dimensioni 0,5 volte superiori rispetto a quelle previste.
• Quando utilizzi la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) su schermi a
risoluzione elevata, l'input del mouse per un canvas dell'interfaccia utente non funziona correttamente.
Per risolvere il problema, chiudi l'editor, riduci la risoluzione (ad esempio, 1920 x 1080) e quindi riavvia
l'editor.

Incredibuild
Quando tenti di eseguire compilazioni in Lumberyard con Incredibuild, le compilazioni in modalità di
esecuzione in parallelo potrebbero avere esito negativo a causa di file moc mancanti. È possibile riprovare
a eseguire la compilazione o modificare il file profile.xml (disponibile nella directory \Code\Tools
\waf-1.7.3) impostando AllowRemote su false per lo strumento moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Percorsi di installazione
I percorsi di installazione sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Un percorso di installazione la cui lunghezza supera 54 caratteri può generare un messaggio di errore o
il blocco dell'installazione durante l'installazione di SDK di terze parti. Per risolvere il problema, utilizza
il percorso di installazione Lumberyard di default o verifica che il percorso di installazione contenga un
massimo di 54 caratteri.
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• Un percorso di installazione che supera 64 caratteri causerà la mancata compilazione in Lumberyard.
Per risolvere il problema, puoi rinominare il pacchetto in modo che il percorso \dev contenga meno di 64
caratteri.
• L'esecuzione del comando lmbr_waf in un percorso contenente spazi può restituire errori e un
problema di compilazione. Per risolvere il problema, verifica che il percorso di installazione non includa
spazi.

iOS
iOS è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Durante la distribuzione di una build di debug con una configurazione VFS (Virtual File System) per iOS,
l'inizializzazione del motore può richiedere fino a 20 minuti.
• Per le build di debug, consigliamo l'uso di una distribuzione di asset standard.
• Per un flusso di lavoro VFS, ti consigliamo di utilizzarlo con le build di profilo fino alla risoluzione del
problema.
• Si potrebbero verificare problemi con il rendering di particelle GPU su dispositivi iOS, che causano il
blocco dello schermo. Per risolvere il problema, riavvia il dispositivo iOS.
• È necessario abilitare il sistema di compilazione legacy quando si compila con Xcode 10.1 e ogni volta
che si genera un nuovo progetto Xcode. Questo operazione assicura che l’app generata possa essere
installata correttamente. Per abilitare il sistema di compilazione legacy in Xcode, scegli File, Project
Settings (Impostazioni progetto). In Shared Project Settings (Impostazioni progetto condivise), seleziona
Legacy Build System (Sistema di compilazione legacy).
• È necessario utilizzare un server per compilatore di shader sul proprio computer macOS quando si
creano file shader .pak per build di rilascio. Utilizzando la versione macOS del server del compilatore
di shader, genera shader e utilizza lo script lmbr_pak_shaders.sh per creare i file .pak. Salva i file
.pak nella directory dev\Build\.
• Per generare file asset .pak sul tuo computer macOS, procedi nel seguente modo:
1. Utilizza Asset Processor (Elaboratore asset) per generare i tuoi asset.
2. Esegui il seguente comando nella directory dev\:
BinMac64/rc/rc /job=./BinMac64/rc/RCJob_Generic_MakePaks.xml /p=ios /
game=samplesproject /trg=./Cache/SamplesProject/ios_paks

Progetti del programma di avvio
In Lumberyard versione 1.22 sono stati aggiunti i progetti dei programmi di avvio per client e server
multipiattaforma unificati. In una versione futura, questi progetti sostituiranno i progetti dei programmi di
avvio esistenti specifici per la piattaforma.

Elementi Lens Flare (Riflesso lente)
Gli elementi dell'editor Lens Flare (Riflesso lente) sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• La copia di un elemento del riflesso della lente da una libreria a un'altra genera problemi di
dimensionamento e visibilità degli elementi copiati. Per risolvere il problema, copia il codice XML dalla
libreria di origine in quella di destinazione. Tuttavia, il problema persiste durante la successiva aggiunta
di nuovi riflessi ed elementi.
• Quando si crea una nuova texture e la si assegna a un riflesso della lente, il rendering della texture può
risultare sfocato o a bassa risoluzione. Ciò non risulta evidente in Lens Flare Editor (Editor Riflesso lente)
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e nella modalità di gioco. Per risolvere il problema, è necessario definire l'impostazione LensOptics per
le texture con riflesso lente. Passare alla directory in cui si è salvata la texture, fare clic con il pulsante
destro del mouse sulla texture e selezionare RC Open Image (Immagine aperta RC). Nella finestra di
dialogo dell'immagine, in Preset (Set di impostazioni), selezionare LensOptics nell'elenco a discesa. Fare
clic su OK.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se si utilizza il cursore Count
(Conteggio) della proprietà Multi Ghost in Lens Flare Editor (Editor aberrazione lente). Per risolvere il
problema, immettere manualmente il numero specificato.

Linux
Se si tenta di avviare un server Linux dedicato dalla directory
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, il server non verrà avviato a causa di un problema in Linux
che impedisce la copia di AWS_CPP_SDK_ALL. Per risolvere il problema, puoi copiare le librerie SDK native
AWS libaws* e libcurl.a di Linux (disponibili nella directory 3rdParty) nella directory BinLinux
appropriata.

Lmbr.exe
Se utilizzi Lmbr.exe per creare progetti dalla riga di comando, devi utilizzare la maiuscola per la lettera
dell'unità nel percorso. Ad esempio, C:\MyProject.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• L'editor non riesce ad avviarsi durante la compilazione in modalità di debug/profilo con la configurazione
editor and plugins (Editor e plugin). Puoi eseguire la compilazione usando invece la configurazione all
(Tutto).
• L'editor smette di rispondere in fase di chiusura se il clock di sistema non è preciso.
• Il sistema di generazione del livello di dettaglio (LOD) non funziona correttamente e genera oggetti con
texture distorte.
• Quando utilizzi un sistema con una scheda grafica AMD, determinate caratteristiche di illuminazione
globale dinamica sono disattivate per impostazione di default e ciò disabilita i pannelli riflettori della luce
solare indiretta. L'abilitazione della variabile della console e_svoTI_GsmShiftBack provoca l'arresto
anomalo del sistema.
• L'utilizzo dello shader Waterfall (Cascata) come sottomateriale può causare l'arresto anomalo del
renderer. Per risolvere il problema, utilizza un materiale che non disponga di sottomateriali per le mesh
che richiedono lo shader Waterfall (Cascata).
• Quando le finestre di dialogo vengono ancorate e quindi disancorate, alcune di esse non vengono
visualizzate in primo piano, nonostante siano la finestra attiva.
• Alcune caselle degli strumenti in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) dispongono, al loro interno,
di riquadri che non possono essere ancorati (ad esempio Particle Editor (Editor di particelle), UI Editor
(Editor IU) e Track View). Quando disancori i pannelli interni di questi strumenti e quindi passi al riquadro
padre, i riquadri interni scompaiono. Per rendere di nuovo visibili i riquadri interni di UI Editor (Editor IU)
e Track View, chiudere e riaprire lo strumento padre. Per rendere di nuovo visibili i riquadri interni di
Particle Editor (Editor di particelle), riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Se si tenta di generare un livello senza terreno, il pulsante Generate Terrain (Genera terreno) del menu
Terrain (Terreno) non funzionerà.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se cerchi di caricare un nuovo livello
o di chiudere l'editor mentre Sun Trajectory Tool (Strumento traiettoria sole) sta eseguendo un calcolo.
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Per risolvere il problema, attendi che lo strumento completi il calcolo prima di caricare un nuovo livello o
di chiudere l'editor. Puoi visualizzare la barra di avanzamento sotto il viewport.
• Se è attiva, l'opzione Use light probes (Usa sonde luce) disabilita la diffusione dell'opzione Total
Illumination (Illuminazione totale) e il contributo luminoso dell'illuminazione globale speculare.
• I tipi di collisione SimplePhysics e RigidBody delle particelle CPU non funzionano.
• Il tipo di texture Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) può causare un arresto anomalo quando viene
aggiunto come texture in determinati shader. Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) è un tipo di texture
obsoleto. Il sistema LYShine UI (Interfaccia utente LYShine) e il tipo di texture 2D sostituiscono il tipo
Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica).
• Se usi la vegetazione con mesh unite, devi esportare nuovamente il livello affinché la vegetazione appaia
in un programma di avvio.
• Si potrebbe verificare il blocco dei gimbal se cerchi di posizionare la telecamera di un'entità del
componente dopo avere selezionato Be this camera (Seleziona questa telecamera) in Entity Inspector
(Ispettore entità) e aver abilitato la modalità di registrazione nella finestra Track View.
• È possibile che i tasti di scelta rapida non funzionino correttamente. Per risolvere il problema,
puoi ripristinare le associazioni dei tasti di default. Nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard), scegliere Edit (Modifica), Editor Settings (Impostazioni editor), Keyboard Customization
(Personalizzazione tastiera), Customize Keyboard (Personalizza tastiera). Nella finestra Customize
Keyboard (Personalizza tastiera), fare clic su Restore Defaults (Ripristina impostazioni predefinite).
• La visualizzazione a telecamere invertite non funziona correttamente nella mappa Camera_Sample.
• L'editor non funziona se imposti la variabile della console r_Height su 0.
• Il progetto di gioco potrebbe non essere compilato correttamente o funzionare correttamente se il nome
del nuovo progetto di gioco è identico a quello di un pacchetto gem abilitato durante la creazione del
progetto.

Installazione di Lumberyard
L'installazione di Lumberyard ha i seguenti problemi noti:
• Google Chrome versione 64.0.3282.119 (build ufficiale) (a 64 bit) blocca il download del file eseguibile
del programma di installazione di Lumberyard. Per risolvere il problema, aggiorna Google Chrome alla
versione più recente e quindi scarica il programma di installazione.
• Il filtro SmartScreen di Windows Defender può attivare un avviso quando cerchi di eseguire l'installazione
di Lumberyard. Per continuare con l'installazione, conferma che il file eseguibile è sicuro.

Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard)
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• I percorsi di installazione per la directory 3rdParty non possono superare la lunghezza definita. Se
superi tale limite, riceverai una notifica.
• La directory 3rdParty non può essere modificata durante il download del software. Puoi annullare il
download o attenderne il completamento.
• È possibile che Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non venga eseguito
se il file msvcr140.dll non è presente. Per risolvere il problema, installa Visual C++ Redistributable
Packages per Visual Studio 2015.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) non rileva correttamente Python 3.x durante il processo di installazione. Ciò può causare
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l'arresto anomalo Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) all'avvio a causa di una variabile di ambiente
impostata da Python 3.x. Per risolvere questo problema, è necessario rimuovere la variabile di ambiente
della home directory di Python 3.x.
• Se segui le istruzioni di installazione visualizzate sullo schermo, Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) non rileva correttamente Android
NDK, versione 11 o successiva. Per risolvere il problema, cerca manualmente ndkpath/build in una
qualsiasi delle sottodirectory. Ad esempio, puoi utilizzare qualsiasi sottodirectory della directory /build, ad
esempio ndkpath/build/awk.
• Non puoi scaricare gli SDK utilizzando il file SetupAssistantBatch.exe. Per risolvere il problema,
puoi utilizzare il comando seguente: lmbr thirdpartysdks setup.
• La percentuale di avanzamento potrebbe cambiare se annulli un download.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) elenca il compilatore
Clang come SDK di terze parti opzionale. Tuttavia, senza questo SDK l'esecuzione del file
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat non riesce. Per risolvere il problema, procedi in uno dei
seguenti modi:
• Installare Clang da Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard).
• Modificare il file MultiplayerProject_LinuxPacker.bat ed eliminare: Clang\3.7\linux_x64
^ (riga 64).
• Dopo aver completato l'installazione dell'SDK FBX, è possibile che venga visualizzata una finestra di
dialogo di Windows in cui viene chiesto se l'SDK è stato installato correttamente.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) per Mac restituisce erroneamente un avviso di limite di percorso di terze parti.
• L'inizializzazione di Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non va a buon
fine se si apre SetupAssistant.app in macOS 10.12. Ciò è dovuto all'aggiornamento di Gatekeeper.
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• (Operazione consigliata) Spostare SetupAssistant.app in una nuova posizione e quindi riportarlo
nella posizione originale. Ciò consente a SetupAssistant.app di venire inizializzato correttamente.
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) deve essere l'unico file interessato dall'operazione di spostamento.
• Eseguire Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard) utilizzando il file eseguibile. Seguire la procedura seguente ogni volta che
si desidera eseguire Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard):
1. Nella directory in cui è stato installato Lumberyard, fare clic con il pulsante destro del mouse su
SetupAssistant e scegliere Show Package Content (Mostra contenuto pacchetto).
2. Passare a Contents (Contenuto), MacOS, SetupAssistant.
3. Esegui SetupAssistant.exe.
• Il link di installazione per RC Shell Command (Comandi Shell RC) è disabilitato nella pagina Install
plugins (Installa plugin) se selezioni le seguenti opzioni di compilazione sulla pagina Get started (Per
iniziare) e tenti immediatamente di installare il plugin RC Shell Commands:
• Compile the game code (Compila il codice di gioco)
• Compile the engine and asset pipeline (Compila il motore e la pipeline degli asset)
• Compile the Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) and tools (Compila l'editor Lumberyard e gli
strumenti)
Per risolvere il problema, chiudi e riapri Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione
Lumberyard).
• Potrebbero verificarsi problemi di compilazione se effettui le seguenti operazioni in Lumberyard Setup
Assistant (Assistente configurazione Lumberyard):
1. Abiliti Compile the game code (Compila il codice di gioco).
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2. Abiliti Compile the Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) and tools (Compila l'editor Lumberyard e gli
strumenti).
3. Disabiliti Compile the engine and asset pipeline (Compila il motore e la pipeline degli asset).
Per risolvere il problema, è necessario abilitare tutte e tre le opzioni di compilazione.

Lmbr.exe
Non puoi scaricare SDK di terze parti utilizzando il comando lmbr thirdpartysdk setups nello
strumento a riga di comando Lmbr.exe. Per risolvere il problema, utilizza Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard) per scaricare i kit SDK di terze parti.
In alternativa, puoi eseguire queste operazioni:
1.

Utilizzare un editor di testo per aprire il file SetupAssistantUserPreferences.ini (disponibile
nella directory /lumberyard_version/dev).

Note
Se il file SetupAssistantUserPreferences.ini non esiste nella directory /dev,
eseguire il file Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) o
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) Batch per generare il
file.
2.

Modificare il file in modo da includere quanto segue:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Salva e chiudi il file.

4.

Nello strumento a riga di comando Lmbr.exe eseguire il seguente comando per scaricare gli SDK di
terze parti:
lmbr thirdpartysdks setup

Strumento Lmbr_test.cmd
Lo strumento lmbr_test.cmd utilizza una posizione dell'SDK per Python che potrebbe non funzionare se
si utilizza una nuova versione di Lumberyard. Per risolvere il problema, puoi modificare lmbr_test.cmd
utilizzando i valori seguenti:
• Modifica SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs in SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Modifica SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe in SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
I progetti esistenti possono causare l'arresto anomalo dell'applicazione Lyzard.exe. Ciò è dovuto al fatto
che i moduli dei pacchetti gem descritti nel descrittore dell'applicazione per il progetto di gioco non sono
ordinati correttamente in base alle dipendenze. Per risolvere il problema, devi abilitare i pacchetti gem per
il progetto. Ciò fa sì che Project Configurator (Configuratore progetto) aggiorni i descrittori dell'applicazione
per il progetto. Puoi eseguire questa operazione nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto)
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scegliendo Enable Gems (Abilita pacchetti gem) per il progetto, scegliendo Save (Salva), disabilitando il
pacchetto gem e quindi scegliendo Save (Salva).

macOS
macOS è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce il corretto funzionamento della convalida dell'indirizzo IP.
• Devi installare gli SDK di terze parti nella directory 3rdParty.
• I progetti Starter Game, FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample sono gli unici progetti
attualmente supportati e devono essere eseguiti utilizzando Xcode.
• Il rendering dell'effetto brina non viene eseguito correttamente.
• La funzionalità di analisi di Az Code Generator non dispone del supporto STL.
• Quando utilizzi lo strumento a riga di comando Lmbr per creare un progetto di gioco, il pacchetto dell'app
richiesto non viene creato. Il pacchetto dell'app viene creato quando esegui la procedura seguente:
1. Aggiungi il progetto di gioco alla riga enabled_game_projects nel file user_settings.options.
Puoi trovare questo file nella directory _WAF_.
2. Collega il programma di avvio. Ad esempio, puoi utilizzare il seguente comando: ./lmbr_waf.sh
build_darwin_x64_profile -p all

Browser materiali
Il browser materiali è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Quando Asset Processor (Elaboratore asset) elabora un file .fbx, Lumberyard genera automaticamente
un file di materiali predefiniti (.mtl) nella cartella cache. Il file di materiali di default viene visualizzato
sotto il file .fbx nella gerarchia del browser materiali. Se modifichi il file di materiali di default in Material
Editor, il file viene sovrascritto. Un file di origine sostituisce il file di materiali di default nella cartella del
progetto e i file .fbx e .mtl scompaiono dalla gerarchia del browser materiali.

Per rendere di nuovo visibile il file di materiali nella gerarchia del browser materiali
1.

Nella gerarchia del browser materiali di Material Editor, passare al file .fbx per il quale si desidera
modificare il materiale.

2.

Nel riquadro di anteprima, selezionare il file .mtl.
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3.

In Material Settings (Impostazioni materiale), per Shader, selezionare lo shader da modificare.

4.

Modificare le impostazioni dello shader in base alle impostazioni preferite. Si noterà che il file .mtl
non sarà più visibile in Material Editor.

5.

In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), nella finestra Asset Browser (Browser asset) passare al
file .fbx.

6.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file .fbx e selezionare Edit Settings (Modifica
impostazioni).

7.

Nella finestra FBX Settings (Impostazioni FBX), in Material (Materiale), selezionare la casella di
controllo Remove unused materials (Rimuovi materiali non utilizzati), quindi fare clic su Update
(Aggiorna). Nella finestra File progress (Avanzamento file), fare clic su OK.

8.

Nella finestra FBX Settings (Impostazioni FBX), in Material (Materiale), deselezionare la casella
di controllo Remove unused materials (Rimuovi materiali non utilizzati), quindi fare clic su Update
(Aggiorna). Nella finestra File progress (Avanzamento file), fare clic su OK.

9.

Verificare che il file .mtl sia di nuovo visibile nella gerarchia del browser materiali di Material Editor.

• L'opzione di ricerca in base al sottomateriale fa distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.
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• Il pulsante di aggiornamento è stato rimosso. Il browser materiali è dinamico e viene aggiornato
automaticamente quando i file di materiali vengono aggiunti o rimossi dal progetto.
• Le seguenti opzioni non selezioneranno il materiale dell'oggetto corrente mentre Material Editor elabora il
materiale in background:
• Recupero delle proprietà dal pulsante dell'oggetto selezionato
• Selettore del materiale/pulsante Contagocce
• Pulsante Mtl: (Materiale) in Rollup Bar (Barra rollup)
Questi pulsanti funzioneranno per alcuni secondo dopo l'apertura di Material Editor per un progetto
contenente parecchie migliaia di materiali.

Material Editor
Material Editor (Editor materiali) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• La struttura di elementi di Material Editor visualizza un percorso dettagliato quando crei un nuovo
materiale. Puoi risolvere il problema aggiornando la struttura degli elementi.
• È presente un problema relativo alla modifica dei valori dell'opzione Vertex Deformation (Deformazione
vertice). Attualmente, in Material Editor è possibile modificare i seguenti valori nel gruppo Parameters
(Parametri): Level (Livello), Amplitude (Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza). Poiché il
valore del tipo di parametro è impostato su None (Nessuno) invece di Sin (Seno), questo può creare
confusione quando modifichi i valori. Per risolvere il problema, verifica che il valore del tipo di parametro
sia impostato su Sin (Seno). Ciò consente il corretto salvataggio dei valori per Level (Livello), Amplitude
(Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza).
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si tenta di aprire un nuovo livello mentre è aperta
la finestra Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni). Per risolvere il problema,
chiudi la finestra Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni) prima di aprire un
nuovo livello.
• Quando selezioni più materiali, puoi solo unirli. Possono venire restituiti risultati imprevisti se modifichi i
parametri o utilizzi funzioni diverse dalla funzione di unione.
• Le nuvole non rendono se si utilizzano materiali con l'oggetto Common.Cloud o l’ombreggiatore
VolumeObject. Per risolvere il problema, è possibile utilizzare nuvole volumetriche.

Maya
Maya è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nello strumento Lumberyard Maya, lo strumento di modifica UDP smette di funzionare se vengono
apportate modifiche a LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Per personalizzare gli strumenti, devi aggiungere una
variabile di ambiente personalizzata anziché modificare questa variabile del pacchetto.
• Nella finestra Maya Exporter (Programma di esportazione Maya), se un file MTL è contrassegnato
come di sola lettura, il pulsante Export Materials (Esporta materiali) non esporterà di nuovo il gruppo di
materiali. Viene invece visualizzato il seguente messaggio: "0 material file(s) written" (0 file di materiali
scritto/i). Per evitare la visualizzazione di questo messaggio, puoi estrarre manualmente i file MTL prima
di rieseguire l'esportazione.
• Un problema nel plugin Maya 2015 può restituire un messaggio di errore di importazione indicante
che non esiste alcun modulo denominato mayaAnimUtilities. Per risolvere il problema, è possibile
aggiungere il percorso riportato nella riga Maya.env alla variabile PYTHONPATH nelle variabili di
ambiente di sistema.
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Ad esempio, se il percorso nella riga Maya.env è il seguente: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
Aggiungere quanto segue alla variabile PYTHONPATH, utilizzando un punto e virgola per separare i
percorsi: ;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Mobile
Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce il corretto funzionamento della convalida dell'indirizzo IP.

Progetto di esempio Multigiocatore
Il programma di avvio del progetto di esempio Multigiocatore (MultiplayerSampleLauncher.exe) non
funziona correttamente se si esegue:
• Il comando mpjoin due volte dalla console. Il problema si verifica dopo che il client si disconnette e
quindi si riconnette all'host.
• Il comando map MultiplayerSample dalla console. Il problema si verifica se l'host è stato in
precedenza avviato e quindi disconnesso in un'altra mappa.

NVIDIA Cloth
Introdotto in v1.23: abbiamo aggiunto il supporto sperimentale per il componente fisico NVIDIA Cloth.
Attualmente presenta i seguenti problemi noti:
• Il pacchetto gem NVIDIA Cloth è attualmente supportato solo su piattaforme PC. Altre piattaforme (Mac e
Linux) non sono testate.
• La visualizzazione di debug Cloth non verrà visualizzata durante l'esecuzione da programmi di avvio.
• Cloth non supporta le texture LOD.
• Il componente Cloth (Tessuto) non supporta le trasformazioni in scala.

Particle Editor (Editor di particelle)
Particle Editor (Editor di particelle) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le seguenti scelte rapide da tastiera non funzionano correttamente:
• Rename (Rinomina) (Ctrl+R)
• Open in New Tab (Apri in nuova scheda) (Ctrl+O)
• Copy (Copia) (Ctrl+C)
• Paste (Incolla) (Ctrl+V)
• Export Library (Esporta libreria) (Ctrl+Maiusc+E)
Anche i tasti di scelta rapida relativi alla funzionalità Directory nella finestra Import (Importa) non
funzionano.
• Il componente Particle (Particella) non supporta la modifica dei seguenti attributi negli emettitori GPU:
tinta colore, scala conteggio, scala velocità, dimensione globale, dimensione particella x, y e casuale,
forza durata.
• Il conflitto a livello di buffer di frame delle particelle GPU può avere risultati imprevisti con determinate
angolazioni di visualizzazione.
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• All'interno di un livello, le particelle GPU si spostano con una velocità doppia rispetto alla velocità della
GPU.
• Le particelle GPU non rispettano le curve di forza dell'emettitore associate alla durata dell'emettitore.
• Le particelle GPU non sono supportate in Android o iOS.
• I seguenti attributi non funzionano con l'emettitore Beam (Raggio):
• Relative Particle Movement (Spostamento relativo particella)
• Orient To Velocity (Orientamento in base a velocità)
• Particle Life Time (Durata particella)
• Octagonal Shape (Forma ottagonale)
• Size Y (Dimensione Y)
• Stretch (Estendi)
• Tail Length (Lunghezza coda)
• Collision (Collisione) (tutti i parametri)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si modifica l'ordine delle librerie in Particle Editor
(Editor di particelle) durante il caricamento di un livello.
• Tutti i valori di Attach Types (Tipi allegato) (Bounding Box (Riquadro di delimitazione), Physics (Fisica)
e Render (Rendering)) utilizzati per l'emissione delle particelle dalla geometria hanno lo stesso
funzionamento.
• I rendering di anteprima e viewport non corrispondono quando crei una particella CPU con una forma
Trail (Scia) e applichi l'opzione Diffuse Lighting(Illuminazione diffusa).
• Le opzioni Jump to First (Passa al primo) e Jump to Last (Passa all'ultimo) seguono erroneamente
l'ordine di creazione anziché l'ordine dell'elenco.
• Quando immetti il carattere @ nel campo di ricerca, i risultati della ricerca includono tutte le librerie e tutte
le particelle. Tuttavia, il carattere @ non è valido e non dovrebbe restituire risultati.
• L'editor smette di funzionare se utilizzi Windows File Explorer per modificare un nome libreria di particelle
presente nel pannello Particle Editor (Editor di particelle) Libraries (Librerie dell'editor di particelle). Per
risolvere questo problema, utilizza Particle Editor (Editor di particelle) per apportare qualsiasi modifica
alle librerie.

Controllo del codice sorgente di Perforce
Il controllo del codice sorgente Perforce è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Alcune interfacce utente degli editor interagiranno con il server Perforce. Se la connessione al server
è scadente o si verificano altri problemi di connessione, l'interfaccia utente dell'editor può sperimentare
brevi ritardi durante il tentativo di connessione.
• Se Perforce è disabilitato e non configurato e cerchi di eliminare un modulo del grafico dei flussi globale,
si verifica un problema che fa sì che l'editor di Flow Graph (Grafico flussi) visualizzi finestre di dialogo
di checkout. Anche se Perforce è disabilitato e non configurato, devi fare clic su Yes (Sì) ed eseguire il
checkout del file per eliminarlo.
• RequestEdit segnala erroneamente l'operazione riuscita come false per i seguenti stati:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Questo problema può verificarsi anche quando modifichi l'editor impostandolo sulla modalità offline.

121

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Componente Physics (Fisica) (Legacy)

Componente Physics (Fisica) (Legacy)
Il sistema del componente Physics (Fisica) legacy è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se una regola proxy del componente Physics (Fisica) viene rimossa da un gruppo di mesh, devi eseguire
una delle operazioni descritte di seguito per rimuovere il materiale proxy del componente Physics
(Fisica):
• Utilizzare FBX Settings (Impostazioni FBX) per creare nuovamente il file .mtl esistente.
• Utilizzare Material Editor per modificare il file .mtl esistente.
• Le mesh del componente Physics (Fisica) non vengono ricaricate correttamente in modalità dinamica
per i file .cgf quando si verifica una modifica su disco. Per risolvere il problema, è possibile ricaricare
manualmente facendo clic su Tools (Strumenti), Reload Scripts (Ricarica script), Reload All Scripts
(Ricarica tutti gli script) in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Se si passa da massa a densità e viceversa nel componente Physics (Fisica), è necessario abilitare e
quindi disabilitare la modalità di gioco oppure abilitare la modalità AI/Physics (Componente Intelligenza
artificiale/Fisica) per implementare la modifica.

PhysX
Il sistema PhysX è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il sistema PhysX e il sistema di fisica legacy non hanno ancora le stesse funzioni. Utilizza il sistema
di fisica legacy per funzioni quali mesh di navigazione IA, forza e volume del vento, galleggiabilità
dell’acqua, tessuti, veicoli e flessione della vegetazione.
• Il componente PhysX Character Controller (Controllore dei personaggi PhysX) deve trovarsi sulla stessa
entità del componente Actor (Attore) per poter funzionare con Animation Editor (Editor animazione).
• Le seguenti funzioni di PhysX Character Controller (Controllore dei personaggi PhysX) non funzionano
correttamente: direzione verso l’alto, angolo massimo di inclinazione e altezza dello scalino.
• Se hai bisogno di funzionalità ragdoll, utilizza il controllore di fisica legacy con il componente PhysX
Ragdoll (Ragdoll PhysX).
• I limiti delle articolazioni potrebbero essere superati nel ragdoll a causa di interazioni con i movimenti
animati.
• Per salvare le modifiche nel componente PhysX Terrain, è necessario salvare ed esportare il terreno.
• Affinché gli oggetti si scontrino con il terreno, è necessario aggiungere il componente PhysX Terrain a
qualsiasi entità.
• I componenti di collisione che si intersecano nel terreno possono generare un comportamento
inaspettato. Se devi intersecare un componente di collisione nel terreno, utilizza un piccolo valore
per le dimensioni del componente di collisione. È inoltre necessario deselezionare la casella di
controllo Persistent Contact Manifold (Collettore contatti persistente) sulla scheda Global Configuration
(Configurazione globale) nella finestra PhysX Configuration (Configurazione PhysX).
• Se il componente di collisione PhysX e la rete hanno le stesse dimensioni, osserverai un tremolio durante
il rendering. Si tratta di un comportamento normale.
• Il componente Trigger Area (Area trigger) non funziona con il sistema PhysX. È possibile abilitare il
rilevamento dell’area trigger di un oggetto selezionando la casella di controllo Trigger Area (Area trigger)
nel componente PhysX Collider (Componente di collisione PhysX). In questo modo l'oggetto non entra
in collisione con un altro oggetto. Per impostare le proprietà di collisione per un'entità, aggiungi un altro
PhysX Collider (Componente di collisione PhysX).
• Si verificano problemi funzionali e di rendering, come il tremolio, se applichi l’impulso alle entità padrefiglio che hanno componenti PhysX Rigid Body (Corpo rigido PhysX). Per risolvere questo problema,
utilizza le articolazioni.
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• Si verifica quanto segue se selezioni la casella di controllo Static (Statico) nel componente Transform
(Trasforma) per un’entità che ha anche il componente PhysX Rigid Body (Corpo rigido PhysX):
• Il corpo rigido si comporta staticamente nel sistema PhysX.
• Verrà visualizzato un avviso sull'incompatibilità del componente PhysX Rigid Body (Corpo rigido
PhysX) e l’opzione di trasformazione statica.
• Potrebbero verificarsi dei problemi, ad esempio la generazione di sezioni dinamiche all’origine, se cerchi
di utilizzare i componenti PhysX con le sezioni. Questo è causata da una dipendenza nel componente
Transform (Trasforma).
• Evita di utilizzare il dimensionamento non uniforme su entità che hanno componenti PhysX. Per risolvere
il problema, esegui queste operazioni:
1. Crea un'entità figlio sotto l'entità con i componenti PhysX.
2. Nell'entità figlio, aggiungi il componente Mesh.
3. Assicurati che il componente Transform (Trasforma) utilizzi un dimensionamento non uniforme.
4. Aggiorna le dimensioni di PhysX Collider (Componente di collisione PhysX) in base alle esigenze.
5. Aggiorna il baricentro in modo che sia il centro dell'oggetto.
• Quando è presente più di un componente PhysX Ragdoll (Ragdoll PhysX) nel livello, l'aumento dei
parametri Position Iteration Count (Numero iterazioni posizione) e Velocity Iteration Count (Numero
iterazioni velocità) di un ragdoll influisce sugli altri ragdoll.
• Introdotto in v1.23: la modifica della trasformazione mondiale di entità con componenti PhysX Rigid Body
non cinematici in fase di gioco (con script) non è supportata e può portare a comportamenti imprevisti.
• Introdotto in v1.23: il pacchetto gem PhysXSamples supporta solo la piattaforma PC. Non sono stati
impostati controlli su dispositivi mobili.

Project Configurator (Configuratore progetto)
Project Configurator (Configuratore progetto) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Introdotto in v1.23: i progetti esterni non possono essere eseguiti correttamente quando si trovano su una
lettera di unità diversa dall'installazione del motore.
• È possibile che venga visualizzato un messaggio di errore quando si cerca di impostare per la prima
volta un progetto predefinito in Project Configurator (Configuratore progetto). Per risolvere il problema,
imposta di nuovo il progetto di default. Il secondo tentativo verrà eseguito correttamente.
• I nuovi progetti non vengono creati correttamente se specifichi una singola parola chiave C++ per il nome
del progetto. Questo aggiornamento include le seguenti parole chiave C++: if, while, break, new e
virtual. Per risolvere il problema, evita di utilizzare parole chiave C++ per il nome del progetto.
• Il programma di avvio del progetto non funzionerà correttamente se imposti i thread del worker su 1 per il
componente Job Manager (Gestore processo). Per risolvere il problema, utilizza i valori 0 o da 2 a 16.

Resource Compiler (Compilatore risorse)
A volte Resource Compiler (Compilatore risorse) potrebbe arrestarsi in modo anomalo durante
l'elaborazione di texture, come ad esempio cubemaps. Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) risolve
automaticamente il problema ricompilando l'asset.

SamplesProject
SamplesProject è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nel progetto SamplesProject, l'esempio 7 nella mappa Trigger_Sample non funziona. Il trigger di accesso
non viene attivato come previsto.
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• Il file SamplesProjectLauncher.exe rimane in esecuzione in Gestione attività dopo la chiusura.

Script Canvas
Script Canvas è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Puoi mostrare i nodi che non sono stati testati. A tale scopo, in Script Canvas, scegliere Edit (Modifica),
Editor Settings (Impostazioni editor), Global Preferences (Preferenze globali). Nella finestra Global
Preferences (Preferenze globali), selezionare Show nodes excluded from preview (Mostra nodi esclusi
da anteprima).
• Anche se sono supportate più connessioni di esecuzione in uscita, Script Canvas attualmente non
dispone di un modo per controllare l'esecuzione dei nodi. Per evitare ambiguità durante l'esecuzione in
base all'ordine, quando l'ordine di esecuzione è un fattore importante, puoi usare un nodo Sequencer
oppure creare grafici in sequenza.
• La libreria di nodi potrebbe cambiare nelle prossime versioni in modo da semplificare la logica dei grafici.
• Script Canvas per Lumberyard 1.11 non include strumenti di debug.
• L'editor può arrestarsi in modo anomalo se si immette una stringa eccessivamente lunga nella barra di
ricerca Node Palette (Palette nodi).
• Quando si copia e incolla un nodo di variabili, il nodo viene rinominato nel grafico ma non nella finestra
Node Outliner (Struttura nodi).
• Non puoi modificare i campi delle proprietà per determinati parametri di Script Canvas.
• Script Canvas per Lumberyard1.11 non supporta i seguenti elementi:
• Set di dati/array
• Variabili globali
• Esposizione di variabili al componente Script Canvas da un grafico
• I riferimenti entità per le entità sezione utilizzano l'ID dell'entità istanza e non l'ID dell'entità asset. Solo
entità istanza sezione specifiche sono accessibili durante l'esecuzione Script Canvas.
• Non c'è alcun riscontro visivo delle condizioni di errore nei grafici. Se un grafico non funziona come
previsto, è possibile controllare il riquadro Console nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
per verificare l'eventuale presenza di avvisi o errori che devono essere risolti/corretti.
• La finestra Node Inspector (Controllo nodi) è nascosta per impostazione predefinita a causa di alcuni
problemi relativi ai nomi di nodi e slot e alle selezioni multiple. Per utilizzare la funzionalità avanzata nei
nodi degli eventi, puoi scegliere View (Visualizza), Node Inspector (Controllo nodi) nella finestra Script
Canvas.
• Il posizionamento visivo degli elementi all'interno di un nodo può variare quando attivi/disattivi la pausa
nel nodo.
• Per ripristinare un riferimento entità in un nodo, devi fare due volte clic con il pulsante destro del mouse
nel campo della proprietà per il riferimento entità.
• Quando selezioni e sposti più nodi, i commenti non vengono spostati.
• Alcune variabili possono visualizzare il valore di default <Invalid ToString Method>.
• Non puoi associare gestori di errori a qualsiasi nodo. Puoi associare gestori di errori a nodi di errore o
all'intero grafico.
• Alcuni percorsi di esecuzione particolarmente lunghi nei grafici implicano cicli che vengono eseguiti per
diverse iterazioni oppure nodi contenenti un numero rilevante di risorse possono causare un overflow
dello stack o impedire l'allocazione della memoria per l'esecuzione successiva. Per risolvere il problema,
aggiungi un nodo Delay (Ritardo) prima dell'esecuzione o del ciclo rientrante.
• I grafici di grandi dimensioni attualmente non sono supportati.
• I nodi Cloud Canvas non funzionano ancora in Script Canvas. Se utilizzi Cloud Canvas, puoi utilizzare
Lua o Flow Graph (Grafico flussi) per lo scripting.
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• Se un'entità all'interno di un'istanza di sezione fa riferimento a un grafico di Script Canvas, viene fatto
correttamente riferimento solo all'entità all'interno dell'istanza di sezione.
• I riferimenti a ID entità creati da un'entità di istanza di sezione possono fare riferimento solo a tale entità
di istanza di sezione. Le altre entità dell'istanza di sezione non vengono rilevate. Per fare riferimento a
un'entità di istanza di sezione diversa, devi creare un riferimento all'ID entità.
• Se fai riferimento direttamente alle entità dell'interfaccia utente in un grafico di Script Canvas, le entità
temporali dell'interfaccia utente vengono modificate quando è attiva la modalità di gioco in Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard).
• Se un'entità connessa a un grafico di Script Canvas diventa una sezione, tutti i riferimenti alle entità in
quel grafico vengono interrotti. Per risolvere questo problema, utilizza le variabili esposte al componente
Script Canvas dell'entità anziché le entità nel grafico.
• Non puoi popolare container (matrici e mappe) utilizzando il pannello variabili. Devi popolarli utilizzando i
nodi all'interno del grafico.
• Non puoi utilizzare EntityIds come chiavi nei container durante la modifica. Tuttavia, puoi comunque
aggiungerli in fase di runtime.
• I nodi in Lumberyard versione 1.11, 1.12 o 1.13 potrebbero non formare più connessioni a nuovi nodi.
Per risolvere questo problema, potrebbe essere necessario ricrearli.
• Quando si utilizzano i nuovi nodi dinamici dalla versione 1.19, è possibile che Lumberyard smetta di
funzionare se viene creata una logica del grafico non valida. Nello specifico, ciò si verifica quando utilizzi
un nodo dinamico in due thread di esecuzione in cui i dati vengono passati solo da uno dei thread. Per
risolvere questo problema, ricrea le connessioni del nodo dinamico.

Sezioni
Le sezioni sono caratterizzate dai problemi noti descritti di seguito:
• Le modifiche apportate all'istanza di una sezione possono interessare l'ordine di eventuali elementi figlio
che vengono aggiunti a tale istanza.
• Quando si esegue il push in una sezione, non eseguire il push di una nuova entità e di un riferimento
a tale entità. In caso contrario, viene visualizzato un avviso e nella finestra Entity Inspector (Ispettore
entità) il riferimento all'entità viene visualizzato come rimosso. Per risolvere il problema, fare clic con il
pulsante destro del mouse sul parametro nella finestra Entity Inspector (Ispettore entità) e selezionare
Reset value (Reimposta valore).
• Quando si fa clic con il pulsante destro del mouse per creare un'entità, la nuova entità viene visualizzata
nella parte superiore di Entity Outliner (Outliner entità). Questo si verifica se non si fa clic con il pulsante
destro del mouse su un'entità esistente per avviare la duplicazione.
• La funzione Stick duplicate to cursor (Attacca duplicato al cursore) non funziona correttamente. Se
selezioni questa casella di controllo e fai clic con il pulsante destro del mouse su un'entità per duplicarla,
le entità duplicate non si incolleranno.

Starter Game (Gioco iniziale)
Starter Game (Gioco iniziale) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Starter Game incontra una frequenza fotogrammi inferiore a 5 fps e non può mantenere più di 15 fps
dopo che il giocatore ha lasciato la nave distrutta. Durante i combattimenti quando il giocatore e i nemici
si sparano a vicenda, il frame rate può essere molto instabile con fluttuazioni occasionali.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta a intermittenza in caso di ripetuta apertura o chiusura
del gioco.
• Quando si spara con il laser in modalità di gioco, è possibile che venga visualizzata una texture Replace
Me (Da sostituire) lateralmente rispetto al raggio laser. La texture Replace Me (Da sostituire) rimane
visibile finché non si spara di nuovo. Per risolvere il problema, riavvia la sessione di gioco.
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• È possibile che Starter Game (Gioco iniziale) non funzioni correttamente se nella finestra Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) è abilitata la funzionalità Order-independent
Transparency (OIT).
• Le finestre di interazione non specificano il tasto da premere per continuare.
• Il salto potenziato non genera un effetto audio.
• Il drone sobbalza quando il giocatore si sposta.
• Il giocatore può spostarsi ma non correre mentre spara.
• I piedi del giocatore scivolano sul terreno quando il giocatore spara con la sua arma e la telecamera
ruota.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se cerchi di
spostarti tra varie mappe della Guida alle operazioni di base.
• Potrebbero verificarsi sfarfallii occasionali a livello di helper dello schermo quando il giocatore sposta la
telecamera.
• L'editor non funziona correttamente se cerchi di abilitare i livelli di blend alfa impostando la variabile della
console r_AlphaBlendLayerCount su 1.
• L'editor non funziona correttamente se premi ripetutamente il pulsante sinistro del mouse dopo la
generazione di un proiettile nella modalità di gioco.
• Una collisione errata consente al giocatore di abbandonare i confini della mappa.
• I messaggi di avviso possono apparire nel riquadro Console se attivi o disattivi l'audio, cambi lo stato
della finestra o il giocatore cade da una certa altezza e atterra.
• Il livello dispone di un oggetto roccia senza collisione applicato. Questo consente al giocatore di passare
attraverso la roccia.
• Se premi qualsiasi pulsante durante il caricamento della schermata del titolo, viene visualizzato l'headsup display (HUD) durante la scena di taglio di apertura.
• Il gioco potrebbe rallentare per alcuni secondi durante l'inserimento delle aree con nemici o basi.
• Il personaggio Jack non viene visualizzato correttamente se avvii l'app StarterGameLauncher senza
Xcode.
• L'HUD non si aggiorna correttamente se si accede alle serie di comunicazioni nell'ordine sbagliato.
• Manca il suono dei passi su determinate superfici.
• I pulsanti di interazione non vengono visualizzati nei prompt di interazione.
• Il giocatore rimane bloccato nell'animazione della caduta dopo avere tentato di arrampicarsi su un blocco
roccioso o essere rimasto intrappolato tra due casse.
• Se esegui il gioco dall'app StarterGameLauncher, il giocatore non può correre mentre spara.
• La telecamera di debug potrebbe non funzionare correttamente.
• Il giocatore può uscire erroneamente da un'area progettata vicina al passaggio bloccato da rocce franate.
• Mancano alcuni effetti audio per il personaggio Jack.
• Il giocatore fa erroneamente due passi avanti mentre atterra.
• Il giocatore trema visibilmente mentre cammina o corre.
• La velocità del giocatore aumenta quando spara il laser.
• I nemici potrebbero oscillare energicamente mentre tentano di mirare a un giocatore.
• Quando crei un'istanza in un livello, gli asset building_sml_p, building_lrg_p e prop_diorama_04 appaiono
sotto il terreno.
• Se fai clic con il pulsante destro del mouse e scegli di creare un'istanza di una sezione, la sezione non
viene visualizzata in tale posizione. Ciò è valido per le sezioni seguenti: gun, Interior_auto_doors e
CommsArray_jumpUpgrade.
• Il personaggio Jack non viene visualizzato correttamente nella scena cinematografica di apertura se avvii
l'app StarterGameLauncher dalla directory di rilascio.
• Il giocatore non può interagire con le caselle del computer nelle aree delle caverne del livello.
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• Il giocatore non è in grado di muoversi all'inizio di un livello fino a quando non si preme la barra
spaziatrice per saltare.
• Il giocatore si muove a scatti mentre mira o si sposta all'indietro.
• I proiettili delle armi non sono visibili quando si spara con un'arma.
• Alcune variabili non vengono aggiornate durante la riproduzione del livello di gioco Starter Game (Gioco
iniziale) per la seconda volta.
• Alcuni asset potrebbero non caricarsi correttamente. Questo può causare lo sfarfallio degli oggetti.
• Se le texture della vegetazione vengono elaborate da Asset Processor (Elaboratore asset) mentre
una mappa si sta caricando, le texture potrebbero apparire nere quando viene caricata la mappa. Per
risolvere il problema, riavvia Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• La caverna dimostrativa Order-independent Transparency è temporaneamente disattivata. Il personaggio
teletrasportato ora passa alla caverna successiva disponibile.

Componente Static Mesh (Mesh statica)
La casella di controllo Affects Navmesh (Interessa navmesh) del componente Static Mesh (Mesh statica)
non incide sulla generazione di navmesh.

Substance Editor (Editor sostanza)
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) potrebbe non rispondere e venire chiuso se cerchi di eliminare o
reimportare i file di sostanze .sbsar creati in Lumberyard 6.0 o versioni precedenti.

Dati delle texture di terreno
I progetti create in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti archiviano e interpretano i dati delle texture di
terreno come formato BGR. In Lumberyard 1.10, i dati delle texture di terreno vengono erroneamente
aggiornati in modo da essere archiviati e interpretati come formato RGB. A causa di questa modifica, i
terreni creati in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti vengono archiviati in formato BGR ma interpretati
come formato RGB. I canali rosso e blu sono stati scambiati.
La risoluzione di questo problema è caratterizzato dal seguente impatto:
• Qualsiasi terreno creato in Lumberyard 1.10 viene archiviato in formato RGB ma interpretato come
formato BGR.
• Qualsiasi terreno creato in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti viene archiviato e interpretato come
formato BGR.
Poiché la texture del terreno predefinita è in scala di grigi, questo problema incide solo sul terreno
modificato con i dati di colore in Lumberyard 1.10. Per risolvere il problema, è possibile esportare la
megatexture, scambiare il rosso e il blu con un programma di disegno e reimportare la megatexture.

Dimensioni delle texture di terreno
Quando crei un livello, la seconda fase chiede di selezionare dimensioni texture nella finestra di dialogo
Generate Terrain Texture (Genera texture terreno). La selezione di uno qualsiasi dei valori non ha
conseguenze visibili; le dimensioni native che sono archiviate nel terreno predefinito rimarranno 1024 x
1024.
Puoi eseguire la procedura seguente per modificare le dimensioni delle texture di terreno:
• Incrementa il numero di riquadri texture terreno perfezionandoli.
• Imposta la risoluzione di ogni riquadro.
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Ad esempio, puoi aggiornare il terreno 2K nel livello per utilizzare 16K di risoluzione colore terreno:
1.

Dopo aver creato un nuovo livello, scegli Game (Gioco), Terrain (Terreno), Refine Terrain Texture Tiles
(Perfeziona sezioni texture terreno).

2.

Nella finestra di dialogo di conferma, fai clic su Yes (Sì) e quindi scegli OK.

3.

Ripetere le fasi 1 e 2.

4.

Scegli Game (Gioco), Terrain (Terreno), Export/Import Megaterrain Texture (Esporta/importa texture
megaterreno).

5.

Nella finestra Export/Import Megaterrain (Esporta/importa megaterreno), esegui le seguenti operazioni:
a.

Seleziona tutti i riquadri facendo clic sull'angolo in alto a sinistra del riquadro e trascinando in
basso a destra.

b.

Fai clic su Change tile resolution (Modifica la risoluzione della sezione).

c.

Per la risoluzione, seleziona 2048x2048.

d.

Fai clic su OK.

e.

Fare clic su Close (Chiudi).

Track View
Track View è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il pulsante Update (Aggiorna) nella finestra di dialogo Render Output (Output di rendering) non funziona.
• Quando viene applicata un'animazione a un componente AnimObject (legacy) o Simple Animation
(Animazione semplice), è necessario impostare l'ora di fine del tasto di animazione su un valore qualsiasi
diverso da zero. Ciò consente il corretto funzionamento del componente Blend Gap (Intervallo blend) sul
tasto di animazione.
• Per usare l'animazione dei personaggi nelle sequenze di visualizzazione delle tracce, devi abilitare il
pacchetto gem LegacyCryAnimation. Questo pacchetto gem è disabilitato per impostazione di default.
• Potrebbero venire visualizzati dati di animazione indesiderati se abiliti la creazione automatica di nodi
principali durante la creazione di sezioni contenenti un'entità di sequenza. Per risolvere il problema,
raggruppa manualmente le entità in un'unica entità principale. A questo punto puoi creare la sezione.
• L'editor non funziona correttamente se cerchi di modificare la lunghezza temporale della sequenza
mentre sono selezionati i tasti Move (Sposta) e Scale (Dimensiona) e quindi di salvare le modifiche
apportate alla sezione e di annullare le modifiche.
• L'editor non funziona correttamente se crei un elemento Component Entity Sequence (Sequenza
entità componente), aggiungi un nodo alla sequenza, aggiungi una chiave alla traccia, elimini il nodo
contenente la chiave e quindi cerchi di modificare un valore di chiave nel riquadro Key (Chiave).
• L'editor non funziona correttamente se premi i pulsanti Undo (Annulla) e Redo (Ripeti) più volte dopo
aver copiato, incollato e spostato le chiavi in una traccia evento.
• Le animazioni non vengono riprodotte correttamente se si impostano i valori BlendIn e BlendOut sui file
.fbx che dispongono di una traccia Simple Motion (Movimento semplice) e si tenta di spostare l'ago
della traccia avanti e indietro nei keyframe di animazione.

Componente Trigger Area (Area trigger)
Il componente Trigger Area (Area di attivazione) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nella modalità AI/Physics (Intelligenza artificiale/Fisica), il componente Trigger Area (Area di attivazione)
viene attivato dalla telecamera volante dell'editor.
• La sezione relativa alle entità di destinazione e alle operazioni associate del componente Trigger Area
(Area di attivazione) è obsoleta. Consigliamo di usare invece Lua.
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• Se disponi di un'area trigger e un'entità in movimento entra nell'area, viene attivato un evento. Se disponi
di un'entità statica e un'area trigger in movimento circonda tale entità, non verrà attivato un evento.
• Le aree trigger non vengono attivate quando un'entità statica si trova all'interno dell'area all'avvio del
gioco.
• Le aree trigger in movimento non sono in grado di interagire con le entità statiche.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
Twitch ChatPlay non è più compatibile con Lumberyard versione 1.5 o precedenti. Per risolvere il problema,
puoi procedere in uno dei seguenti modi:
• Esegui l'aggiornamento a Lumberyard versione 1.6.
• Unisci le modifiche apportate a Twitch ChatPlay e a TwitchAPI in Lumberyard versione 1.6 nei progetti
esistenti.

Canvas dell'interfaccia utente
I canvas dell'interfaccia utente presentano i problemi noti descritti di seguito:
• Quando il pacchetto gem LyShineExamples è abilitato, i riferimenti ai seguenti file nella directory \dev
\Gems\LyShineExamples\Assets\UI\Canvases\LyShineExamples\ non sono validi:
• Animation\SequenceStates.uicanvas
• Comp\Fader\RttDirectFade.uicanvas
• Comp\Mask\AlphaMask.uicanvas
• Comp\Mask\ChildMaskElement.uicanvas
• Comp\Mask\NestedMasks.uicanvas

Realtà virtuale
Il sistema di realtà virtuale è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le caratteristiche di realtà virtuale di Lumberyard non funzionano se si utilizza il visore OSVR HDK su un
PC Windows 7 con una scheda grafica NVIDIA.
• Il monitoraggio delle prestazioni su un dispositivo Oculus varia a seconda dei carichi del livello.
• Se abiliti il pacchetto gem OSVR, il pacchetto gem NullVR non verrà inizializzato in modo tempestivo e il
pulsante VR Preview (Anteprima realtà virtuale) risulterà disabilitato nell'editor.
• Un problema con il pacchetto gem Starting Point Input (Input punto iniziale) può generare un errore
quando avvii la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard). Per risolvere il problema, esegui
queste operazioni:
1.

Avviare il Project Configurator (Configuratore progetto).

2.

Nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto), scegliere Enable Gems (Abilita pacchetti
gem) per VirtualRealityProject.

3.

Nella pagina Gems (Pacchetti gem), selezionare Script Canvas (Canvas script), quindi Save (Salva).

4.

Ricompilare il progetto seguendo la procedura descritta di seguito:
a.

In una finestra a riga di comando, modificare la directory in lumberyard_version\dev.
Digitare lmbr_waf configure per configurare Lumberyard correttamente.

b.

Compilare il progetto del gioco. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di Builds di gioco
nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
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• Il livello TV Room (Sala TV) non viene visualizzato quando viene richiesto di riprodurre il video.
• Il livello Xylophone (Xilofono) dispone di hook audio errati che influenzano il suono.
• Il livello Islands (Isole) presenta del jitter sui contrassegni di teletrasporto.

Sistema di compilazione Waf
Waf build system (Sistema creazione Waf) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se si tenta di compilare un progetto esistente con la nuova base codice Waf build system (Sistema
creazione Waf), i progetti che usano la funzione Path nei file wscript potrebbero riscontrare errori
di compilazione Waf. Per risolvere il problema, aggiorna i file wscript in modo che invece utilizzino
bld.Path.
• Waf non viene eseguito correttamente se Python e Lumberyard sono installati su unità distinte. Windows
impedisce la generazione di percorsi relativi a percorsi su diverse unità. Per eseguire Waf correttamente,
assicurati che Python e Lumberyard siano installati sulla stessa unità.
• In alcuni casi, l'elenco delle piattaforme configurate correttamente potrebbe diventare non valido. Quando
si verifica questo problema ed esegui il comando lmbr_waf configure, potresti ricevere il seguente
messaggio di errore:
[WARN] Unable to initialize platform ( [ERROR] 3rd Party settings file is invalid
(Missing SDKs/target/win_x64_vs2017)). Disabling platform.

Per risolvere il problema e continuare a creare il progetto:
1. Passa alla directory BinTemp.
2. Eliminare il file valid_configuration_platforms.json.
3. Immettere di nuovo il comando seguente.
lmbr_waf configure

Variabili di ambiente di Windows
Se imposti le variabili di ambiente di Windows (utente o di sistema), tali valori sostituiranno le impostazioni
nei file di configurazione per programmi quali Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard. Ciò può causare
problemi durante l'utilizzo di questi programmi. Consigliamo di non impostare le variabili di ambiente per
questi programmi. Usare invece le impostazioni nei file di configurazione per questi programmi.

Varie
Di seguito sono elencati vari problemi noti:
• Il metodo OnSpawned() per SpawnerComponentNotificationBus passa un contenitore C++ a Lua,
che genera un errore.
• L'arresto di oggetti CrySimpleManagedThread genera un errore di tipo "thread con eccessivo tempo di
esecuzione" falso positivo per dyad e httprequestmanager.
• L'occlusione/ostruzione potrebbe funzionare solo per la proprietà SoundObstructionType MultiRays.
L'impostazione delle entità audio per l'uso della proprietà SingleRay non funziona correttamente per
disegnare un raggio di occlusione.
• Le simulazioni di una serie di oscillazioni potrebbero essere caratterizzate da un comportamento
imprevedibile quando vengono caricate nel runtime.
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• Se una telecamera viene posizionata nella posizione 0,0,0 su una mappa, non verrà eseguito alcun
rendering della scena mentre la telecamera è la visualizzazione attiva. Ciò include il livello, il testo di
debug, l'interfaccia utente e la console di sviluppo. Attualmente non è disponibile alcuna soluzione
alternativa per una schermata nera.
• Non puoi utilizzare un unico nome per più livelli che si trovano in sottocartelle diverse del progetto. L'uso
dello stesso nome impedisce a tali livelli di venire avviati correttamente nell'eseguibile del programma di
avvio del gioco.
• È necessario esportare nuovamente tutti i livelli prima che possano essere eseguiti nel file eseguibile di
un gioco. Lumberyard include uno script Python che consente di automatizzare questo processo per i
progetti di gioco che includono vari livelli. Puoi eseguire lo script da una finestra a riga di comando nella
cartella principale di sviluppo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter
and Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• L'esecuzione del comando seguente non riesce a creare una distribuzione con un nome di stack
alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• Il tipo di proiezione ProjectOnStaticObjects per le decalcomanie è stato rimosso e ciò incide sui contenuti
creati con Lumberyard 1.4 o versioni precedenti. I contenuti che includono decalcomanie possono
contenere valori modificati per il tipo di proiezione; ciò può modificare il funzionamento previsto delle
proiezioni. Ad esempio, è possibile che ProjectOnStaticObjects sia stato modificato in ProjectOnTerrain.
Per risolvere il problema, puoi eseguire il seguente script per aggiornare i contenuti interessati da questa
modifica:
Script Python di proiezione decalcomanie (file .zip)
Per ulteriori informazioni, consulta Risoluzione del problema relativo alle proiezioni statiche delle
decalcomanie nel forum Game Dev.

Note
Lo script non fa distinzione tra le decalcomanie interessate (ovvero quelle creato con
Lumberyard 1.4 o versioni precedenti) e quelle non interessate (ovvero quelle create con
Lumberyard 1.5 o versioni successive). Pertanto non deve essere utilizzato su livelli con origini
miste.
• GameplayNotificationBus non è supportato in Lua e Flow Graph (Grafico flussi) per float, Vector3,
string ed EntityId.
• Se uno script Lua viene assegnato a più entità, è possibile che Lumberyard restituisca un errore quando
l'asset Lua viene caricato nella modalità di gioco (Ctrl+G). Per risolvere il problema, attiva di nuovo la
modalità di gioco.
• Le build non di debug smettono di funzionare se vengono passati metodi che includono più di 13
argomenti. Per risolvere il problema, specifica un numero inferiore di argomenti.
• Il file Lyzard.exe smette di funzionare quando passi da un progetto all'altro.
• L'interfaccia IPlatformOS diventerà obsoleta e verrà sostituita con pacchetti gem in una versione
futura.
• L'interfaccia ILocalizationManager diventerà obsoleta e verrà sostituita con un pacchetto gem in
una versione futura.
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Note di rilascio di Lumberyard – Beta
1.22 (dicembre 2019)
Lumberyard Beta 1.22 aggiunge nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Dato il nostro costante
impegno volto a migliorare Lumberyard, vogliamo ringraziare tutti gli utenti della nostra community, i
cui suggerimenti ci hanno aiutato a migliorare il prodotto a ogni nuova versione. Dal giorno del lancio
iniziale, abbiamo analizzato e revisionato oltre il 50% del codice di base originale e siamo solo all'inizio.
Ci auguriamo che gli utenti continuino a inviare il loro feedback ai nostri forum e all'indirizzo lumberyardfeedback@amazon.com. Per conoscere gli ultimi aggiornamenti su Lumberyard, seguici su Twitter,
Facebook e sul nostro blog.
Desideri ottenere v1.22 di Amazon Lumberyard o vuoi dare un'occhiata? Scaricalo qui!
Lo hai già? Condividi il tuo commento nei forum Amazon Lumberyard.
Argomenti
• Caratteristiche (p. 132)
• Miglioramenti e modifiche (p. 135)
• Correzioni (p. 143)
• Problemi noti (p. 149)

Caratteristiche
Informazioni su alcune nuove funzionalità disponibili in Lumberyard 1.22.
Argomenti
• Supporto per Visual Studio (p. 132)
• Supporto Python (p. 133)
• Prestazioni dell'editor (p. 133)
• Asset Pipeline (Pipeline asset) (p. 133)
• Aggiornamento della versione di SDK Native di AWS (p. 134)
• Strumento di rilevamento del sovraccarico di memoria (rilevamento del sovraccarico) (p. 134)
• Asset Memory Analyzer (p. 134)

Supporto per Visual Studio
Important
Il supporto di Visual Studio 2015 è considerato obsoleto a partire da Amazon Lumberyard versione
1.22. Anche i riferimenti a Visual Studio 2015 e ai file binari VC140 sono stati rimossi dalla
documentazione per la versione 1.22. Se utilizzi Visual Studio 2015 o una versione precedente,
consulta la documentazione archiviata di Amazon Lumberyard per le versioni precedenti. La
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versione corrente supportata di Visual Studio è VS 2017 v15.9.2 o successiva e la versione binaria
VC++ supportata per le build è VC141.

Supporto Python
Important
In una prossima versione, Amazon Lumberyard passerà a Python 3.7.5. Da tale momento,
rimuoveremo le versioni precedenti di Python dall'installazione di Lumberyard .

Prestazioni dell'editor
Abbiamo migliorato le prestazioni di Lumberyard Editor per rendere il tuo lavoro un po' più agile.
• Migliorate le prestazioni delle operazioni Undo (Annulla) per la manipolazione delle entità. La
conversione di 25 entità e la pressione di Annulla impiegava circa 15 secondi e ora richiede circa 4,5
secondi.
• È stato risolto un problema di prestazioni che causava il ritardo dell'editor ogni volta che veniva
selezionata una sezione in Entity Outliner (Outliner entità). La selezione di una gerarchia di entità di
sezione da 10k richiedeva circa 3 secondi e ora richiede circa 200 ms.

Asset Pipeline (Pipeline asset)
Strumenti e miglioramenti per la creazione di bundle degli asset
Il nuovo grafico delle dipendenze degli asset di Lumberyard fornisce i mezzi per determinare il set di
asset da cui dipende un determinato asset. Percorrendo ricorsivamente l'intero grafico delle dipendenze,
possiamo facilmente determinare l'esatto set di asset su cui deve essere eseguito il gioco. Quindi, quando
è il momento di pubblicare il gioco, la creazione di pacchetti degli asset diventa una semplice insieme
di fasi rispetto a un impegno di sviluppo di più settimane. Abbiamo aggiunto alcuni nuovi strumenti e
funzionalità per abilitare questa possibilità e consentirti di generare bundle di asset più piccoli per le build di
rilascio.
Abbiamo creato uno strumento a riga di comando, AssetBundlerBatch.exe, per eseguire in modo
più efficiente il bundle di asset per il rilascio. Di seguito sono riportate nuove funzionalità degli strumenti
aggiuntive che supportano anche la creazione di bundle degli asset:
• Pacchetto gem di convalida degli asset: utilizza questo pacchetto gem per eseguire il gioco
esclusivamente da bundle di asset.
• Sistema di dipendenza del prodotto: i generatori generano ora dipendenze del prodotto, inclusi i
processi di copia. Le dipendenze del prodotto sono la spina dorsale della creazione di bundle di asset e
consentono al generatore di asset di valutare un asset e di determinare tutti gli altri asset dipendenti.
• Scanner dipendenza mancanti: esegui AssetProcessorBatch.exe con il flag /
dependencyScanPattern per identificare potenziali dipendenze del prodotto mancanti.
• Sistema schema XML: un framework per definire le dipendenze per i file XML.
• Sistema di tagging degli asset – Sistema di tagging dei file: questo sistema fornisce un modo per
"aggiungere tag" a un asset come un tipo specifico, ad esempio "editor-only", "shader" o "ignora
dipendenze del prodotto". I tag vengono quindi utilizzati dallo scanner dipendenze mancanti e da altri
strumenti.
Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione di Asset Bundler. Se stai lavorando con i nuovi
tutorial Asset Bundler, scarica prima Build_AssetBundler_AuxiliaryContent_PC.bat .
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Cataloghi Delta
I file .pak (PAK) contengono ora versioni ridotte di AssetCatalog.xml che esistono all'interno di un
.pak e descrivono solo i file all'interno di tale PAK. In fase di esecuzione, durante l'apertura di un nuovo
file pak tramite CryPak, il sistema cercherà automaticamente un catalogo delta all'interno del PAK e, se lo
trova, aggiornerà il registro degli asset con le informazioni all'interno del file PAK sovrapposte ai vecchi dati.
(È possibile aggiungere nuovi asset o aggiornare vecchi asset.)

Aggiornamento della versione di SDK Native di AWS
La versione di SDK Native di AWS è stata aggiornata alla 1.7.167.

Note
Utenti Linux: se il progetto o pacchetto gem dipende da SDK Native di AWS su Linux (come nel
caso del pacchetto gem Twitch), il debug e le build del profilo richiedono che nella configurazione
Linux siano del sistema presenti libssl.so.1.1 e libcrypto.so.1.1. Tuttavia, le build di
rilascio collegano queste librerie staticamente, pertanto non sono richieste modifiche per le build di
rilascio Linux di Lumberyard.

Strumento di rilevamento del sovraccarico di memoria
(rilevamento del sovraccarico)
Lo strumento di rilevamento del sovraccarico di memoria fornisce il rilevamento del sovraccarico,
verificando la presenza di memoria danneggiata da letture/scritture all'esterno dei limiti della memoria
allocata.
Il segno principale di quello che potrebbe essere un sovraccarico di memoria è un arresto anomalo senza
spiegazione ovvia, spesso in un sistema o in una struttura di basso livello (come un container AZStd::) o
all'interno dell'allocatore di memoria (ma non un errore di memoria esaurita).
Per iniziare a usarlo, passare alla directory /dev/{your-game-project-name}/Config/ nella radice
di installazione Lumberyard e aprire Game.xml. Modificare il valore useOverrunDetection da false
a true. (Potrebbe anche essere necessario modificare questa impostazione in /dev/{your-gameproject-name}/Config/Launch/Game.xml.) Con il rilevamento di sovraccarico abilitato, è possibile
giocare normalmente e se un sistema legge o scrive al di fuori della memoria che è stata allocata, si
verificherà un arresto anomalo del gioco con un callstack nel punto di lettura/scrittura non valida.

Asset Memory Analyzer
Asset Memory Analyzer è una caratteristica sperimentale che offre un elenco dettagliato di tutta la memoria
allocata dai vari asset caricati nel gioco. Utilizzarla per scoprire quali asset sono effettivamente caricati in
fase di runtime e come ogni asset contribuisce all'utilizzo della memoria.
Per iniziare a utilizzarla, procedere nel modo seguente:
1. Passare alla radice di installazione di Lumberyard e aprire AzCore/Debug/AssetMemoryDriller.h.
Assicurarsi che AZ_ANALYZE_ASSET_MEMORY sia definito. (Rimuovere i commenti dal codice se si
trova in un blocco di commento.) Se si desidera abilitare l'analisi anche per tipi di build diversi da quelli di
rilascio, aprire dev/Code/Framework/AzCore/AzCore/Memory/Config.h e rimuovere i commenti
da #define per AZCORE_ENABLE_MEMORY_TRACKING.
2. Aprire Game.xml in dev/{your-game-project-name}/Config e impostare entrambi i campi
enableDrilling e enableAssetMemory su true.
3. Se è stato abilitato ImGUI, è possibile aprire la finestra di analisi eseguendo AssetMemoryAnalyzer >
Open (Apri) dal menu Debug.
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Miglioramenti e modifiche
In Lumberyard Beta 1.22 sono stati implementati miglioramenti e modifiche a sistemi e funzionalità
Lumberyard.
Argomenti
• Asset Pipeline (Pipeline asset) (p. 135)
• Audio (p. 136)
• Supporto SDK Native di AWS (p. 137)
• Grandi mondi (p. 137)
• Mobile (p. 137)
• Reti (p. 138)
• Supporto delle piattaforme (p. 138)
• Supporto PhysX (p. 138)
• Supporto Python (p. 139)
• Sistemi (p. 139)
• SDK di Twitch Commerce (p. 143)
• Supporto per Visual Studio (p. 143)
• Varie (p. 143)

Asset Pipeline (Pipeline asset)
Nuove caratteristiche
La pipeline degli asset è stata dotata delle seguenti nuove funzionalità:
• Asset Bundler – Uno strumento a riga di comando, AssetBundlerBatch.exe, per creare bundle
di asset di gioco per il rilascio. Di seguito sono riportate ulteriori nuove funzionalità che supportano il
bundling degli asset:
• Pacchetto gem di convalida degli asset: utilizza questo pacchetto gem per eseguire il gioco
esclusivamente da bundle di asset.
• Sistema di dipendenza del prodotto: i generatori generano ora dipendenze del prodotto, inclusi i
processi di copia. Le dipendenze del prodotto sono la spina dorsale della creazione di bundle di asset
e consentono al generatore di asset di valutare un asset e di determinare tutti gli altri asset dipendenti.
• Scanner dipendenza mancanti: esegui AssetProcessorBatch.exe con il flag /
dependencyScanPattern per identificare potenziali dipendenze del prodotto mancanti.
• Sistema schema XML: un framework per definire le dipendenze per i file XML.
• Sistema di tagging degli asset – Sistema di tagging dei file: questo sistema fornisce un modo per
"aggiungere tag" a un asset come un tipo specifico, ad esempio "editor-only", "shader" o "ignora
dipendenze del prodotto". I tag vengono quindi utilizzati dallo scanner dipendenze mancanti e da altri
strumenti.
Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione di Asset Bundler. Se stai lavorando con i nuovi
tutorial Asset Bundler, scarica prima Build_AssetBundler_AuxiliaryContent_PC.bat .
• Cataloghi Delta – I file .pak (PAK) contengono ora versioni ridotte di AssetCatalog.xml che risiedono
all’interno di un .pak e descrivono solo i file all’interno di quel dato PAK. In fase di esecuzione, durante
l’apertura di un nuovo file pak tramite CryPak, il sistema cercherà automaticamente un catalogo delta
all'interno del PAK e, se lo trova, aggiornerà il registro degli asset con le informazioni all'interno del file
PAK sovrapposte ai vecchi dati. (È possibile aggiungere nuovi asset o aggiornare vecchi asset.)
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Miglioramenti
Nella pipeline degli asset sono stati implementati i seguenti miglioramenti:
• Processore degli asset – Nel processore degli asset è stata implementata una serie di miglioramenti:
• Timer del processore degli asset – Il processore degli asset è ora dotato di tre timer: Ultima scansione,
Analisi ed Elaborazione. Ogni timer rappresenta la quantità di tempo trascorso dal processore degli
asset in ciascuna di queste tre fasi.
• Visibilità del file di errore migliorata – Gli avvisi relativi agli asset sono stati resi più visibili nel
processore degli asset.
• Sono state aggiunte cartelle per l’AssetProcessorPlatformConfig.ini specifico della piattaforma per
separare configurazioni generiche e specifiche della piattaforma.
• Miglioramenti in termini di prestazioni generali.
• Pulizia caricamento di file obsoleti – Sono state rimosse alcune chiamate non necessarie che caricavano
file obsoleti.
• Copy Depdendency Builder – Alcune attività di copia precedentemente definite in
AssetProcessorPlatformConfig.ini sono state rimosse. Al loro posto, è stato introdotto un nuovo
CopyDependencyBuilder che esegue la stessa copia nella cache. CopyDependencyBuilder esamina
anche gli asset che copia per le dipendenze dei prodotti, emettendo quanto rilevato.
• Versioni pacchetti gem
• Le versioni di alcuni pacchetti gem inclusi in Lumberyard sono state aggiornate. Per ottenere questi
aggiornamenti:
• Popolare i descrittori dell'app per assicurarsi che il progetto continui a funzionare. Per ulteriori
informazioni, leggere Pacchetti gem e moduli AZ.
• Se il popolamento dei descrittori di app non riesce per il progetto, modificare manualmente il file
Gems.json del progetto per fare riferimento alle nuove versioni dei pacchetti gem.
• Aggiornare i file Editor.xml e Game.xml del progetto (all’interno della cartella di configurazione
sotto la root del progetto).
Nel file editor.xml, modificare la riga che menziona Gem.LyShine in:
<Class name="AZStd::string" field="dynamicLibraryPath"
value="Gem.LyShine.0fefab3f13364722b2eab3b96ce2bf20.v0.1.0"
type="{189CC2EDFDDE-5680-91D4-9F630A79187F}"/>

Nel file Game.xml, aggiornare la riga che fa riferimento al pacchetto gem SaveData a:
<Class name="AZStd::string" field="dynamicLibraryPath"
value="Gem.SaveData.d96ab03f53d14c9e83f9b4528c8576d7.v0.1.0"
type="{189CC2EDFDDE-5680-91D4-9F630A79187F}"/>

Audio
Audio presenta le nuove funzionalità e i miglioramenti che seguono:

Nuove caratteristiche
• I moduli del motore CrySoundSystem e CryAudioImplWwise sono stati convertiti in pacchetti gem.
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• CrySoundSystem è ora il pacchetto gem "Audio System" che si trova in Gems/AudioSystem.
• CryAudioImplWwise è ora il pacchetto gem "Wwise Audio Integration" che si trova in Gems/
AudioEngineWwise.
• NOTA: questi pacchetti gem sono opzionali. Se il progetto utilizza Wwise, eseguire Project
Configurator e abilitare le i pacchetti gem "Audio System" e "Wwise Audio Integration".

Miglioramenti
• L'analisi XML nel pacchetto gem Audio System ora utilizza RapidXML.

Supporto SDK Native di AWS
La versione di SDK Native di AWS è stata aggiornata alla 1.7.167.

Note
Utenti Linux: se il progetto o pacchetto gem dipende da SDK Native di AWS su Linux (come nel
caso del pacchetto gem Twitch), il debug e le build del profilo richiedono che nella configurazione
Linux siano del sistema presenti libssl.so.1.1 e libcrypto.so.1.1. Tuttavia, le build di
rilascio collegano queste librerie staticamente, pertanto non sono richieste modifiche per le build di
rilascio Linux di Lumberyard.

Grandi mondi
Grandi mondi presenta i seguenti miglioramenti e modifiche:

Miglioramenti
Grandi mondi: terreni legacy
• È ora possibile rimuovere il sistema di terreno legacy dal motore utilizzando il flag compile/script
enable_legacy_terrain in dev/Code/wscript.
• È ora possibile abilitare parametri di memoria, I/O e prestazioni più dettagliati per il sistema di terreno
legacy con cvars e_TerrainPerformanceSecondsPerLog ed e_TerrainPerformanceCollectMemoryStats.
• La dipendenza da terreno legacy è stata rimossa da diversi sistemi core nel motore.
Grandi mondi: strade
• La mesh stradale è circa 4 volte più veloce grazie ai miglioramenti nella creazione di batch, nelle attività e
nella ripartizione del tempo.

Mobile
Mobile presenta i seguenti miglioramenti e modifiche:

Miglioramenti
• Aggiunto il supporto per Xcode 11. Richiede macOS High Sierra o superiore.
• Supporto per iOS v13.
• iOS e Android: ottimizzazione per la larghezza di banda della GPU – Eliminazione del target di rendering
"Accumulo diffuso" durante il passaggio di illuminazione, che ha portato a un risparmio di memoria di 88
bit per pixel per frame. Viene abilitato tramite cvar "R_DeferredShadingLBuffersFmt = 2".
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• Ultimo supporto NDK (r20).
• Miglioramenti al flusso di lavoro di Compilazione di shader/release (Rimuovi passaggio aggiuntivo,
Segnalazione errori).
• Android: miglioramento dei tempi di caricamento del 40% più veloci quando si caricano gli asset da .APK
non nei file.pak.
• Supporto per Android Q - API 29.

Reti
Network Context presenta i seguenti miglioramenti e modifiche:

Miglioramenti
• In Lumberyard, Network Context semplifica la scrittura di componenti multigiocatore in C++. Ciò che
nell'implementazione grezza di GridMate può richiedere 100 righe di codice, in Network Context si può
ottenere con meno di una dozzina di linee con l'interfaccia.
• Network Context fa parte della famiglia di contesti, insieme a Serialize Context, Edit Context e Behavior
Context. Network Context consente di contrassegnare con tag le variabili membro dei componenti come
campi di rete o chiamate di procedure remote e utilizzarle in modo più semplice, rispetto all'uso diretto di
GridMate.
• MultiPlayerSample è stato aggiornato per utilizzare Network Context in più componenti, ad esempio
HealthBarComponent.

Supporto delle piattaforme
Supporto e servizi di piattaforma presentano i seguenti miglioramenti e modifiche:

Nuove caratteristiche
• Pacchetto gem traguardi/trofei: il pacchetto gem dei traguardi offre un'interfaccia di gioco per i servizi
di traguardi e trofei per i giochi per console. Durante il gioco, consente di sbloccare, interrogare e
aggiornare i dati relativi a traguardi e trofei attraverso i servizi forniti per tale console.

Miglioramenti
• Supporto presenza ricco per i servizi della piattaforma: il pacchetto gem Presenza offre un'interfaccia
di gioco per i servizi Presenza per i giochi per console. Durante il gioco, consente di impostare e
interrogare lo stato relativo alla presenza di un utente su tale console. Presenza è il messaggio che
appare visualizzato gli elenchi di amici e su un profilo utente come impostato dal gioco, in base all'attività
dell'utente.

Supporto PhysX
Miglioramenti
• Gli eventi di aggiornamento del mondo pre e post fisica sono esposti nello script canvas (il contesto del
comportamento).
• La modalità componente viene introdotta per i componenti del collisore PhysX. Ciò consente di
modificare le dimensioni di forma, gli offset di posizione e rotazione per i componenti del collisore
direttamente nella finestra con i manipolatori.
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• Le regioni di forza sono migliorate per inviare impulsi all'aggiornamento del mondo post fisica invece del
segno di spunta di rendering.
• Correzioni generali di bug.

Supporto Python
Modifiche nel supporto
• In una prossima versione, Amazon Lumberyard passerà a Python 3.7.5. Da tale momento, rimuoveremo
le versioni precedenti di Python dall'installazione di Lumberyard .

Sistemi
In Sistemi sono stati implementati i seguenti miglioramenti e modifiche:

Nuove caratteristiche
Strumento di rilevamento del sovraccarico di memoria (rilevamento del
sovraccarico)
• Lo strumento di rilevamento del sovraccarico di memoria fornisce il rilevamento del sovraccarico,
verificando la presenza di memoria danneggiata da letture/scritture esterne ai limiti della memoria
allocata.
Il segno principale di quello che potrebbe essere un sovraccarico di memoria è un arresto anomalo
senza spiegazione ovvia, spesso in un sistema o in una struttura di basso livello (come un container
AZStd::) o all'interno dell'allocatore di memoria (ma non un errore di memoria esaurita).
Per iniziare a usarlo, passare alla directory /dev/{your-game-project-name}/Config/ nella
radice di installazione Lumberyard e aprire Game.xml. Modificare il valore useOverrunDetection da
false a true. (Potrebbe anche essere necessario modificare questa impostazione in dev/{your-gameproject-name}/Config/Launch/Game.xml.)
Con il rilevamento di sovraccarico abilitato, è possibile giocare normalmente e se un sistema legge o
scrive al di fuori della memoria che è stata allocata, si verificherà un arresto anomalo del gioco con un
callstack nel punto di lettura/scrittura non valida.
• Note:
• Ci possono essere momenti in cui il gioco non si interrompe ma viene interrotto forzatamente. In
questo caso, mettere in pausa il debugger e controllare il punto di arresto. Alla fine dell'output viene
visualizzato un messaggio del tipo “Eccezione generata: lettura/scrittura non valida”. La formulazione
di questo messaggio può variare da piattaforma a piattaforma.
• Se si tenta di riprodurre il problema e si verifica un altro arresto anomalo, la causa del crash potrebbe
non essere sempre lo stesso bug. Nella maggior parte dei casi, diversi callstack indicano bug separati,
mentre callstack simili indicano lo stesso bug.
• Alcuni aspetti aggiuntivi da considerare quando si utilizza la modalità di rilevamento di sovraccarico:
• Non effettuare il check-in nel Game.xml modificato!
• La modalità di sovraccarico funziona solo su Windows e console supportate con memoria aggiuntiva
allocata.
• È compilato fuori dalle modalità Performance e Release.
• Il gioco verrà eseguito più lentamente e ci vorrà molta più memoria!
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• Questa modalità imita fondamentalmente il comportamento di GFlags con verifica dell'heap di pagina
intera, ma è disponibile con gli allocatori LY senza ricompilare nulla.
• Il rilevatore non rilascia sempre memoria e può continuare ad aumentare il consumo di memoria man
mano che il gioco continua. Dovrebbe essere una quantità di memoria sufficiente per testare uno o due
livelli ma, soprattutto su piattaforme limitate, non c’è da aspettarsi una progressione infinita.
• Se si esaurisce la memoria, si blocca in WindowsPlatformAllocator::ReserveBytes or
WindowsPlatformAllocator::CommitBytes.
• Qualsiasi scrittura/lettura non valida includerà il normale messaggio "Eccezione generata: lettura/
scrittura non valida" verso la fine dell'output. Se non vedi quel messaggio, questo indica anche che
non si tratta di un bug di lettura/scrittura.

Asset Memory Analyzer
• Asset Memory Analyzer è una caratteristica sperimentale che offre un elenco dettagliato di tutta la
memoria allocata dai vari asset caricati nel gioco. Utilizzarla per scoprire quali asset sono effettivamente
caricati in fase di runtime e come ogni asset contribuisce all'utilizzo della memoria.
Per iniziare a utilizzarla, procedere nel modo seguente:
1. Passare alla radice di installazione di Lumberyard e aprire AzCore/Debug/
AssetMemoryDriller.h. Assicurarsi che AZ_ANALYZE_ASSET_MEMORY sia definito. (Rimuovere i
commenti dal codice se si trova in un blocco di commento.) Se si desidera abilitare l'analisi anche per
tipi di build diversi da quelli di rilascio, aprire dev/Code/Framework/AzCore/AzCore/Memory/
Config.h e rimuovere i commenti da #define per AZCORE_ENABLE_MEMORY_TRACKING.
2. Aprire Game.xml in dev/{your-game-project-name}/Config e impostare entrambi i campi
enableDrilling e enableAssetMemory su true.
3. Se è stato abilitato IMGUI, è possibile aprire la finestra di analisi eseguendo AssetMemoryAnalyzer >
Open (Apri) dal menu Debug. Verrà visualizzata la finestra Asset Memory Analysis (Analisi memoria
risorsa).
• Ogni asset registrato viene visualizzato, insieme al numero di allocazioni e kilobyte totali allocati, sia
per heap sia per VRAM. Utilizzare i pulsanti nella parte superiore della finestra per porre in ordine
discendente gli elementi di una delle categorie disponibili.
Espandere i singoli asset per visualizzare sia le singole allocazioni di un asset sia gli asset
secondari caricati in seguito al caricamento di questo asset.
• Per esportare l'analisi in un file JSON, utilizzare uno dei seguenti metodi:
• Se IMGUI è abilitato, è possibile scegliere AssetMemoryAnalyzer > Export JSON (Esporta JSON) dal
menu Debug.
• Nella console, immettere assetmem_export per generare il file.
• Dal codice C++, chiamare ExportJSONFile AssetMemoryAnalyzerRequestBus, con nullptr come
parametro per generarlo nella posizione predefinita.
Ad esempio: EBUS_EVENT(AssetMemoryAnalyzerRequestBus, ExportJSONFile,
nullptr). Questo genererà un file nella directory @log@, intitolato assetmem-.json.
• Per visualizzare i file JSON di analisi della memoria nel browser, aprire dev/Gems/
AssetMemoryAnalyzer/www/AssetMemoryViewer/index.html nel browser web (è consigliato
Google Chrome). Nella pagina Web che si apre, trascinare e rilasciare il file JSON o fare clic sull'area
target per visualizzarlo.
Questo mostrerà il contenuto del file in una tabella espandibile. Ordinare la tabella in base a una
qualsiasi delle colonne. Le colonne danno una ripartizione per più categorie:
• Heap Allocation (Allocazioni heap) e VRAM Allocations (Allocazioni VRAM)
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• Local summary (Riepilogo locale), che non include le attività secondarie, e Total summary (Riepilogo
totale), che include tutte le attività secondarie.
• Il numero di allocazioni, così come i kilobyte (Kb) allocati.
Eseguire il drill-down in uno qualsiasi degli asset elencati per scoprire sia le singole allocazioni
appartenenti a tale asset sia gli asset secondari che sono stati caricati come conseguenza del
caricamento di questo asset.
• Per strumentare il codice, esaminare i seguenti elementi:
• Per il caricamento iniziale degli asset:
• AssetMemoryDriller cattura le allocazioni (heap e VRAM) che si verificano durante una porzione di
esecuzione di codice o "ambito" quando un asset è attivo per la registrazione.
Quando un sistema inizia a caricare un nuovo asset, deve utilizzare la macro
AZ_ASSET_NAMED_SCOPE per delimitare l'ambito C++ in cui tale asset potrebbe effettuare
attivamente allocazioni.
#include <AzCore/Debug/AssetMemoryDriller.h>
Foo* LoadMyFooAsset(const char* name)
{
AZ_ASSET_NAMED_SCOPE("Foo: %s", name);
Foo* result = aznew Foo(name); // The call to aznew will be recorded as
associated with the asset "Foo: <name>"
return result; // Once we exit this function, the asset will no longer be in
scope, and subsequent allocations will not be recorded

}

• Per la successiva elaborazione delle attività:
• In seguito, quando un sistema sta per fare più lavoro che coinvolge un asset, o se la risorsa viene
trasferita a un thread diverso, dovrebbe utilizzare la macro AZ_ASSET_ATTACH_TO_SCOPE con
un puntatore allocato e tracciato dall'asset iniziale. Ciò assocerà eventuali ulteriori allocazioni con lo
stesso asset:
#include <AzCore/Debug/AssetMemoryDriller.h>
void UpdateAllFoos(const AZStd::vector<Foo*>& allFoos)
{
for (Foo* foo : allFoos)
{
AZ_ASSET_ATTACH_TO_SCOPE(foo); // Subsequent allocations in this scope will
associate with any asset that was in scope when foo was allocated
UpdateFoo(foo);
}
}
void UpdateFoo(Foo* foo)
{
aznew Bar; // This automatically gets recorded with the owning asset for foo
AZStd::thread doThreadedWork([foo]()
{
// Work being done on a different thread means we need to reattach to the
owning asset
AZ_ASSET_ATTACH_TO_SCOPE(foo);
aznew Bar; // This will now be recorded under the owning asset for foo
});
doThreadedWork.join();
}

141

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Sistemi

• È possibile tentare di collegarsi a qualsiasi puntatore creato mentre tale asset era nell'ambito
o anche a qualsiasi porzione di memoria che è stata allocata. Ad esempio, il seguente codice
funziona:
#include <AzCore/Debug/AssetMemoryDriller.h>
struct Baz
{
int a;
char* b;
double c;
}
Baz* CreateBaz(const char* name)
{
AZ_ASSET_NAMED_SCOPE(name);
Baz* baz = aznew Baz; // bar is associated with the named asset
return baz;
}
void TestScopes()
{
Baz* baz = CreateBaz("My test baz");
{

AZ_ASSET_ATTACH_TO_SCOPE(&baz->c); // This works, even though "c" didn't
have its own allocation
baz->b = aznew char[32]; // This allocation will be recorded under the asset
"My test baz"
}

}

Ciò significa che non è necessario un puntatore originale a un oggetto che è stato allocato all'interno
di un ambito per collegarlo a questo, solo qualcosa di "abbastanza vicino". In questo modo è
possibile collegare sistemi a oggetti che sono stati definiti con eredità multipla.
• Per eseguire l'elaborazione degli asset Ebus:
• I gestori Ebus possono tentare automaticamente di connettersi a un ambito per ogni gestore che riceve
un evento. Funziona quando il gestore stesso è stato allocato come parte di un asset.
Alcuni Ebus di Lumberyard utilizzano già questa funzione, ad esempio TickBus. Se trovi altri che
dovrebbero usarlo, aggiungili! (Tuttavia, non è consigliabile utilizzare in modo predefinito questo
EventProcessingPolicy se non è applicabile; vedere le considerazioni sulla strumentazione di seguito.)
• Considerazioni sulla strumentazione:
• La creazione di un nuovo ambito denominato richiede chiamate di funzione, ricerca dell'ambiente,
blocco di un mutex, due ricerche hashtable e modifiche locali del thread.
• Il collegamento a un ambito esistente richiede chiamate di funzione, ricerca dell'ambiente, blocco di un
mutex, ricerca in un grande albero rosso-nero e modifiche locali del thread.
La maggior parte delle volte questo ha un costo relativamente piccolo, ma è abbastanza
significativo da non utilizzare la macro AZ_ASSET_ATTACH_TO_SCOPE (o utilizzare
AssetMemoryDrillerEventProcessingPolicy sull’Ebus) in modo ridondante o se è improbabile che si
colleghi a qualcosa.
Non vi è alcun costo per la strumentazione nelle build in cui AssetMemoryDriller è disabilitato, cioè
se la macro AZ_ANALYZE_ASSET_MEMORY rimane indefinita. (Questa è l'impostazione predefinita
nelle build Prestazioni.)
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Miglioramenti
• Tracciamento della memoria migliorato per VRAM e visualizzazione di cvar e_MemoryProfiling
(LY-104969). L'utilizzo della memoria ora è ripartito:
• Texture VRAM: raggruppata per target di rendering, asset, dinamica. Buffer: vertice, indice, costante,
altro.
• CPU: suddivisa per allocatori principali.
• Ristrutturazione della gerarchia di classi di allocatori; rendendole più stabili per l'ordinamento di avvio
(risolvendo alcuni problemi nelle build di release/monolitiche).
• Driller di memoria: correzioni per scaricare tutte le allocazioni in file CSV. NOTA: con qualsiasi modifica
che influisce sul layout della memoria, i bug relativi alla memoria precedenti che non causavano arresti
anomali/problemi potrebbero ora produrre un comportamento imprevisto. Ad esempio, un sovraccarico di
memoria che in precedenza non produceva alcun bug visibile/rilevabile, ora può produrre problemi.
• IMGUI migliorato: ora si utilizza l'ultima versione di IMGUI con supporto aggiunto per console e controller.
• Framework asserzioni migliorati: ora si utilizza AZ_Assert con 3 livelli di sys_assert CVAR: 0: niente, 1:
solo log, 2: dialogo quando le asserzioni non riescono su tutte le piattaforme.

SDK di Twitch Commerce
Nella funzionalità Animation Editor (Editor animazione) sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le
seguenti modifiche:

Modifiche nel supporto
Il pacchetto gem Twitch non richiede più l'SDK di Twitch Commerce. L'SDK di Twitch Commerce è
obsoleto.

Supporto per Visual Studio
Modifiche nel supporto
Il supporto di Visual Studio 2015 è considerato obsoleto a partire da Amazon Lumberyard versione 1.22.
Anche i riferimenti a Visual Studio 2015 e ai file binari VC140 sono stati rimossi dalla documentazione per
la versione 1.22. Se utilizzi Visual Studio 2015 o una versione precedente, consulta la documentazione
archiviata di Amazon Lumberyard per le versioni precedenti. La versione corrente supportata di Visual
Studio è VS 2017 v15.9.2 o successiva e la versione binaria VC++ supportata per le build è VC141.

Varie
Modifiche nel supporto
• Lo strumento Resource Compiler Image sarà considerato obsoleto in una prossima release di
Lumberyard e sostituito dal pacchetto gem ImageProcessing.

Correzioni
Lumberyard Beta 1.22.2 risolve i problemi delle versioni precedenti. Scegli un'area di argomenti per ulteriori
informazioni sulle correzioni correlate.
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Asset Pipeline (Pipeline asset)
Per Asset Pipeline (Pipeline asset) sono disponibili le seguenti correzioni:
• È stata risolta una race condition in TestAssetBuilder che causava a volte (non sempre) errori nelle
compilazioni pulite su alcuni (non tutti) asset di test.
• È stato risolto un problema in TestAssetBuilder a causa del quale gli asset non erano in grado di
eseguire l'elaborazione se una sottocartella veniva rinominata durante l'esecuzione di Asset Processor
(Elaboratore asset).

Vegetazione dinamica
Per Vegetazione dinamica sono disponibili le seguenti correzioni:
• È stato risolto il problema di non corretto funzionamento di "Show Per Instance Visualization" su
Vegetation Debugger Component.

Compilazione
Per il sistema di compilazione sono disponibili le seguenti correzioni:
• È stato risolto un problema per cui la modifica di ADDITIONAL_COPYRIGHT_TABLE in WAF non
aggiornava le informazioni sul copyright e poteva causare un errore di compilazione.

Editor
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) è caratterizzato dalle correzioni descritte di seguito:
• Le entità non rispetteranno lo stato di blocco/sblocco dei livelli padre se lo stato di blocco/sblocco dei
livelli padre del padre cambia.
• È stato risolto un arresto anomalo che si verificava durante il trascinamento di una sezione dal menu
sezione preferita su un'istanza di sé stessa.
• È stato risolto un arresto anomalo che si verificava durante l'eliminazione di una cartella dal menu
Sezioni preferite.
• È stato risolto un arresto anomalo che si verificava durante il tentativo di salvare l'eliminazione di
un'entità in una sezione dal menu Salva sostituzioni sezione (Avanzate).
• È stato risolto un arresto anomalo che si verificava durante la duplicazione ripetuta delle entità.
• È stato risolto un arresto anomalo dell'editor che si verificava dopo la modifica delle impostazioni
Perforce.
• È stato corretto un bug che causava il blocco dell'editor durante la selezione di due entità con un
componente Actor e l'impostazione dell'entità di destinazione sulla seconda entità.
• È stato risolto un arresto anomalo che si verificava durante la duplicazione di un'entità dopo la modifica di
una proprietà del componente mentre il campo della proprietà del componente è ancora attivo.
• È stato risolto un arresto anomalo che si verificava quando una proprietà del componente viene cambiata
e la modalità di gioco viene immediatamente avviata.
• È stato risolto un arresto anomalo che si verificava durante il ripristino di una modalità di gioco mentre le
sezioni dinamiche vengono pulite.
• È stato risolto un arresto anomalo che si verificava dopo aver attivato la modalità di gioco prima che P4V
termini l'aggiornamento di un asset modificato.
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• Sono state migliorate le prestazioni delle operazioni di annullamento per la manipolazione dell'entità. La
conversione di 25 entità e la pressione di Annulla impiegava circa 15 secondi e ora richiede circa 4,5
secondi.
• È stato risolto un problema di prestazioni che causava il ritardo dell'editor ogni volta che veniva
selezionata una sezione in Entity Outliner (Outliner entità). La selezione di una gerarchia di entità di
sezione da 10k richiedeva circa 3 secondi e ora richiede circa 200 ms.
• L'attivazione della modalità di gioco mentre è attivo un filtro Entity Outliner (Outliner entità) è ora più
veloce. L'attivazione della modalità di gioco in un livello con 20K entità mentre viene applicato un filtro in
Entity Outliner (Outliner entità) richiedeva 5m e 48s e ora richiede 3,18s.
• È stato risolto un bug che causava il deparenting di un'entità di sezione da un livello dopo l'utilizzo del
ripristino delle sostituzioni.
• Ora è possibile dimensionare le entità con un componente Look At.
• L'editor sezioni preferite dispone ora di un'opzione per importare una porzione da un menu del pulsante
destro del mouse.

• L'editor sezioni preferite dispone ora di un'opzione per importare una porzione da un menu del pulsante
destro del mouse.
• Il pacchetto gem dei preferiti sezione è ora abilitato per impostazione predefinita.
• È stata esposta una nuova opzione nelle impostazioni dell'editor denominata "Slice file location" che
consente a un utente di modificare il percorso predefinito di salvataggio delle sezioni.
• È stato risolto un bug a causa del quale un'entità diventa invisibile dopo aver trascinato un asset
nell'entità da Asset Browser (Browser asset) e premuto Annulla.
• È stato risolto un bug che si verifica durante la ricerca di un componente e il clic nell'ispettore entità che
porta alla visualizzazione di un campo di testo indesiderato.
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• La creazione di un'entità figlio di un livello aggiunge ora correttamente l'entità relativa alla fotocamera e al
terreno anziché posizionare l'entità in 0,0,0.
• È stato risolto un bug a causa del quale l'ispettore entità apre il menu Aggiungi componente, anziché la
finestra di dialogo Nuovo livello, quando nessuna entità è selezionata.
• È stato risolto un bug a causa del quale l'ispettore entità scorre fino in fondo all'elenco dei componenti
dopo aver pulito un campo di riferimento dell'asset.
• È stato risolto un bug a causa del quale alcuni componenti visualizzano il numero di componenti già
presenti nell'entità nel menu Aggiungi componente.
• È stato risolto un bug a causa del quale l'opzione Allinea oggetto alla superficie non poteva essere
disabilitata se abilitata, quindi immediatamente disabilita.
• È stato risolto un bug problema che impedisce il funzionamento dell'opzione “sposta componente
all'inizio” nell'ispettore entità quando un entità contiene più di 31 componenti.
• È stato fatto in modo tale che l'elenco delle sostituzioni non visualizzi un conteggio sostituzioni se nel
menu Salva sostituzioni sezione è presente una sola sostituzione da salvare.
• Ora viene visualizzato “nessun risultato trovato” se un risultato di ricerca nell'entity outliner non restituisce
un'entità.
• Gli utenti possono ora interagire con i campi delle proprietà di riferimento di asset. È possibile fare clic
in un campo, modificare il testo di riferimento e visualizzare un elenco di asset che corrispondono alla
stringa e al tipo di asset appropriato per il campo.

• È stato rimosso un avviso di console invalida che si verifica durante il salvataggio di un livello dopo il
primo salvataggio del livello.
• È stata rimossa la finestra di dialogo che informa i clienti che Lumberyard è già in esecuzione se il cliente
tenta di avviare una seconda istanza dell'editor.
• Se si incolla una seconda sonda ambiente su un'entità, non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor.
• È stato corretto un bug a causa del quale i livelli bloccati non bloccano la selezione entità nel viewport
dopo il rientro dalla modalità di gioco.
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• L'attivazione della modalità di ridenominazione senza però rinominare un livello non contrassegna più il
livello come dirty.
• È ora disponibile un'opzione “trova livello in Asset Browser (Browser asset)“ da un livello in Entity
Outliner (Outliner entità).

• È stato corretto un bug a causa del quale la modifica di alcune proprietà in un ispettore entità bloccato
non aggiorna l'entità non selezionata da cui è stato bloccato il pannello.
• È stato corretto un bug a causa del quale un livello viene eseguito come se le modifiche si fossero
verificate come conseguenza di una chiusura immediata del livello dopo la sua apertura.
• È stato corretto un bug che causava la creazione di un nuovo componente se un asset veniva trascinato
dal Asset Browser (Browser asset) direttamente in un campo di riferimento di asset del componente.
• È stato aggiunto un avviso quando si tenta di salvare un livello con lo stesso nome di un livello che esiste
già nella cartella del livello per i livelli, ma non esiste nel livello.
• È stato corretto un bug che causava un arresto anomalo quando si rimuoveva un riferimento di asset da
un componente e si tentava di salvare l'asset.
• È stato corretto un bug che impediva la corretta impostazione della proprietà “Salva come binario” dopo
l'utilizzo dell'opzione Ripristina livello.
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• È stato risolto un problema di visualizzazione delle sostituzioni nell'outliner dopo operazioni di push delle
sezioni non riuscite.

Grafica
• È stato corretto un bug in cui le particelle con retroilluminazione diffusa venivano disegnate in modo
errato a causa di un errore nel calcolo della normale del vertice.

Script Canvas
Per Script Canvas sono disponibili le seguenti correzioni:
• È stato risolto il problema di arresto anomalo dell'editor dopo il salvataggio del grafico generato
automaticamente.
• È stato risolto il problema di arresto anomalo dell'editor durante l'esecuzione di Shake to Desplice su un
nodo jolly con il parametro di input stringa sovrascritto.
• È stato risolto il problema di annullamento modificando la quantità di input del nodo Repeater.
• È stato risolto il problema di arresto anomalo dell'editor durante la compressione di un nodo di gruppo
creato di recente tramite il pulsante Selezione corrente gruppo mentre altri nodi sono presenti sul canvas.
• È stato risolto il problema di arresto anomalo dell'editor durante il tentativo di utilizzare il metodo Eventi di
script che è stato eliminato.
• È stato risolto il problema di arresto anomalo durante l'annullamento della compressione di un nodo di
gruppo creato tramite il pulsante Selezione corrente gruppo.
• È stato risolto il problema di compressione ed eliminazione di un nodo di gruppo vuoto creato tramite
Selezione corrente gruppo che causa l'arresto anomalo dell'editor.
• È stato risolto il problema di arresto anomalo dell'editor durante il salvataggio o l'eliminazione di uno
script con un gruppo/commento creato con i pulsanti della barra degli strumenti.

Correzioni varie
Per Lumberyard sono inoltre disponibili le seguenti correzioni:
• Le aree di lavoro salvate prima di gennaio 2018 con un grafico di animazione preattivato non attiveranno
automaticamente il grafico di animazione con l'ultima versione. Attivare e salvare nuovamente l'area di
lavoro da correggere.
• Nelle versioni precedenti alla 1.22, le transizioni modulavano le playspeed in base al peso corrente
della transizione, a prescindere che la sincronizzazione fosse abilitata o disabilitata. Nella versione
1.22, quando la sincronizzazione è disabilitata, le transizioni non sincronizzate mantengono ora la
playspeed di origine, che è quella dello stato da cui ha origine fino a raggiungere lo stato di destinazione.
La playspeed della macchina a stati padre passerà dalla playspeed di origine alla playspeed dello stato
di destinazione non appena la transizione viene completata. Quando la sincronizzazione è abilitata, le
transizioni modulano le loro playspeed in base al peso corrente della transizione.
• A partire dalla versione 1.22, eventi di movimento basati sull'intervallo attiveranno l'inizio di eventi solo
quando il tempo attraversa l'inizio dell'evento e termina all'interno dell'evento basato sull'intervallo. Nelle
versioni precedenti, questo scenario di eventi di movimento basati sull'intervallo avrebbe attivato l'inizio
degli eventi E gli eventi attivi.
• È stato corretto un bug che aveva come esito un arresto anomalo a causa di una race condition nel
motore di streaming.
• È stato corretto un bug che causava un arresto anomalo quando un server dedicato che utilizzava
CloudGemFramework non era in grado di assumere un'identità del server.
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• È stato risolto un problema per cui le sequenze temporali TrackView non disegnavano il testo dell'arco
temporale.
• È stata aggiunta una funzionalità al MultiplayerSample per copiare e installare un certificato radice
mancante per l'uso su server Linux GameLift.
• È stato corretto un bug in cui alcuni cvars dichiarati con DeclareConstIntCVar erano valore non
inizializzato nelle build di rilascio. Richiesta pull 421
• È stato risolto un problema riscontrato attraverso l'analisi statica in cui venivano utilizzate
sottoespressioni identiche. Richiesta pull 216
• È stato risolto un problema riscontrato attraverso l'analisi statica correlato alle virgole nelle istruzioni
condizionali. Richiesta pull 204
• È stato risolto un problema in GameObjectSystem e VehicleSystem in cui poteva verificarsi un
sovraccarico di array. Richiesta pull 203
• È stato risolto un problema riscontrato attraverso l'analisi statica correlato a una nuova dichiarazione di
variabili con lo stesso nome. Richiesta pull 202
• È stato aggiunto il metodo di inserimento mancante alla classe deque AzCore che è presente nello
standard. Richiesta pull 112

Problemi noti
Lumberyard Beta 1.22 presenta i problemi noti descritti di seguito. Scegli un argomento per ulteriori
informazioni.
Argomenti
• Strumenti e plugin di 3D Studio Max (p. 151)
• Android (p. 151)
• Android Studio (p. 152)
• Animation Editor (Editor animazione) (p. 152)
• Oggetti area e trigger (p. 153)
• API generatore di asset (p. 153)
• Asset Pipeline (Pipeline asset) (p. 153)
• Audio (p. 154)
• Audiokinetic Wwise e Wwise LTX (p. 154)
• EBus dei componenti audio (p. 155)
• Componente Audio Proxy (Proxy audio) (p. 155)
• Cloud Canvas (p. 155)
• Pacchetti gem per il cloud (p. 157)
• Cloud Gem Portal (p. 160)
• Modello ECS (Component Entity System) (p. 161)
• Variabili della console (p. 161)
• CryEngineNonRCModule (p. 162)
• CryEntity (p. 162)
• Tipi di dati (p. 162)
• Componente Decal (Decalcomania) (p. 162)
• Server dedicati (p. 162)
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• DirectX 12 (p. 163)
• Risorse sonda ambiente (p. 163)
• FBX Settings (Impostazioni FBX) (p. 164)
• Flow Graph (Grafico flussi) (p. 164)
• Funzionalità della modalità di gioco (p. 164)
• Progetti di gioco (p. 164)
• Pacchetti gem (p. 165)
• Geppetto (p. 165)
• Mappe brillantezza (p. 166)
• Grafica (p. 166)
• GridMate (p. 167)
• File di heightmap (p. 167)
• Supporto di schermi a risoluzione elevata (p. 167)
• Incredibuild (p. 167)
• Percorsi di installazione (p. 167)
• iOS (p. 168)
• Progetti del programma di avvio (p. 168)
• Elementi Lens Flare (Riflesso lente) (p. 168)
• Linux (p. 169)
• Lmbr.exe (p. 169)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (p. 169)
• Installazione di Lumberyard (p. 170)
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (p. 170)
• Lmbr.exe (p. 172)
• Strumento Lmbr_test.cmd (p. 172)
• Lyzard.exe (p. 172)
• macOS (p. 173)
• Mannequin (p. 173)
• Browser materiali (p. 173)
• Material Editor (p. 175)
• Maya (p. 175)
• Mobile (p. 176)
• Progetto di esempio Multigiocatore (p. 176)
• Particle Editor (Editor di particelle) (p. 176)
• Controllo del codice sorgente di Perforce (p. 177)
• Componente Physics (Fisica) (Legacy) (p. 177)
• PhysX (p. 178)
• Project Configurator (Configuratore progetto) (p. 179)
• Resource Compiler (Compilatore risorse) (p. 179)
• SamplesProject (p. 179)
• Script Canvas (p. 179)
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• Sezioni (p. 181)
• Starter Game (Gioco iniziale) (p. 181)
• Componente Static Mesh (Mesh statica) (p. 183)
• Substance Editor (Editor sostanza) (p. 183)
• Dati delle texture di terreno (p. 183)
• Dimensioni delle texture di terreno (p. 183)
• Track View (p. 184)
• Componente Trigger Area (Area trigger) (p. 184)
• Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn (p. 185)
• Canvas dell'interfaccia utente (p. 185)
• Realtà virtuale (p. 185)
• Sistema di compilazione Waf (p. 186)
• Variabili di ambiente di Windows (p. 186)
• Varie (p. 186)

Strumenti e plugin di 3D Studio Max
Gli strumenti e il plugin 3D Studio Max sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Quando utilizzi il plugin 3ds Max, è possibile che venga visualizzato un errore di runtime se un oggetto
viene selezionato mediante il modificatore CrySkin e fai clic con il pulsante destro del mouse per
chiudere il menu.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) deve essere in esecuzione quando si utilizza la funzione Create
Material (Crea materiale) nel plugin 3ds Max.
• I percorsi assoluti vengono salvati nei file .mtl che vengono creati utilizzando gli strumenti di modifica
dei materiali in 3ds Max.
• Le rotazioni applicate all'oggetto osso principale di una struttura scheletrica non verranno caricate in
Lumberyard. Non verrà visualizzato alcun messaggio di errore. Tuttavia, per evitare questo problema,
non applicare le rotazioni all'osso principale di uno scheletro in 3ds Max.
• Per garantire il corretto funzionamento delle esportazioni in 3ds Max, devi salvare il file .max prima di
modificare il valore del campo Custom Export Path (Percorso di esportazione personalizzato).

Android
Android è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Possono verificarsi problemi di insufficienza o esaurimento della memoria se il progetto di gioco include
numerosi pacchetti gem e tenti di eseguire una build di debug dell'app su dispositivi meno recenti
con una RAM integrata inferiore a 3 GB. Per evitare questo problema, puoi disattivare i pacchetti
gem non necessari per il progetto. Puoi inoltre creare build di debug monolitiche modificando il file
waf_branch_spec.py per cambiare la riga 166 da android_release a android. Questo file si
trova nella directory lumberyard_version\dev.
• Un problema con il nome della cartella Lumberyard può causare la mancata esecuzione delle build di
rilascio per Android e impedire il corretto avvio del file APK. Per ovviare a questo problema, verificare che
la directory di installazione non contenga un carattere punto (.).
• La caratteristica di riconoscimento vocale di Cloud Canvas registra file audio danneggiati con i seguenti
dispositivi: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modello: VNS-L21 (Android: 6.0).
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• Le applicazioni Lumberyard non vengono eseguite correttamente su telefoni Asus ZenFone 3 Max.
• Si potrebbe ricevere il seguente messaggio di errore di compilazione: "Task in 'javac' was not executed
for some reason." Questo si verifica se i file di output generati superano la lunghezza massima del
percorso per la piattaforma host. Per risolvere il problema, usa un percorso più breve per il progetto o
l'installazione di Lumberyard.
• NDK 20 non è ancora supportato. Questo problema verrà affrontato in una prossima release.

Android Studio
Quando si apre un progetto di Android Studio su Windows, è possibile ricevere un avviso sui moduli
CMake che superano il limite massimo di lunghezza dei percorsi di file. Poiché Waf build system (Sistema
creazione Waf) gestisce i build nativi, è possibile ignorare tranquillamente queste avvertenze.

Animation Editor (Editor animazione)
Animation Editor (Editor animazione) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se il file .fbx contiene solo strutture scheletriche e ossee, non verrà creato un file .actor. Per creare
un file .actor, devi includere una mesh deformabile e le corrispondenti strutture scheletriche e ossee
nel file .fbx.
• Gli allegati skin non seguono gli attori animati.
• Se generi attori utilizzando 3ds Max, parte della mesh deformabile potrebbe risultare spostata rispetto
alla posizione originale, anche se le mesh corrispondenti risultano essere mesh deformabili. Per risolvere
il problema, usa 3ds Max per aggiungere tutte le ossa al modificatore della pelle e quindi esporta di
nuovo il file .fbx nel progetto Lumberyard.
• È possibile che Asset Processor (Elaboratore asset) non elabori correttamente gli asset se nei file .fbx
sono presenti più pose di binding. Per risolvere il problema, usa lo strumento DCC per eliminare tutte le
pose di binding, tranne una, e quindi esporta di nuovo i file .fbx.
• Se scegli File, Save Selected Actors (Salva attori selezionati) con più attori aperti, tutti gli attori verranno
chiusi tranne l'attore aperto più di recente. Anche le modifiche apportate agli attori verranno perse.
• Ragdoll richiede una catena continua di articolazioni. Ad esempio, se si dispone di una configurazione
ragdoll bipede con le articolazioni dell’anca e delle spalle, è necessario aggiungere tutte le articolazioni
nel mezzo per garantire un comportamento accettabile. Se non si aggiungono le articolazioni nel mezzo,
ad esempio le articolazioni della colonna vertebrale, il ragdoll produrrà comportamenti indesiderati.
• Ci sono delle conseguenze sul rendering di output da Track View se un attore nei fotogrammi ha i
componenti Simple Motion (Movimenti semplici) e Anim Graph (Grafico animazione) ed è controllato
da Animation Editor (Editor animazione). La riproduzione dell'animazione nel video di output di
rendering appare più veloce del solito ed è moltiplicato in base all’output FPS del video. Per risolvere il
problema, è possibile utilizzare il software di acquisizione di video esterno per registrare la riproduzione
dell'animazione quando si eseguono le proprie sequenze.
• Una volta avviata un'istanza di server e un'istanza di client di un gioco, il client può utilizzare i controlli per
modificare l'animazione di un carattere.
• I trigger peso per il nodo Blend N vengono impostati automaticamente su zero. È necessario modificare
manualmente il trigger del peso.
• L'editor smette di funzionare se si fa clic con il pulsante destro del mouse nel riquadro di navigazione, si
taglia un nodo che si trova in un nodo di riferimento incollato e si incolla il nodo nella finestra del grafico
di animazione.
• Se viene fatto riferimento a un grafico di animazione in un altro grafico di animazione, il grafico di
animazione modificato può scomparire dal riquadro di navigazione quando si salvano le modifiche.
L'editor smette inoltre di funzionare se si fa clic sul nodo padre nel grafico di animazione dopo aver
salvato le modifiche.
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• L'editor smette di funzionare se si utilizzano caratteri speciali, ad esempio " o %, per l’ID movimento in un
set di movimento.
• Se viene fatto riferimento a un set di movimento in un nodo di riferimento, il set di movimento originale
verrà duplicato quando si salvano le modifiche. L'editor smette di funzionare se si elimina il set di
movimento duplicato e si salvano le modifiche.
• In una sessione di desktop remoto, l’apertura di un file .fbx in Animation Editor (Editor animazione)
causa l’arresto di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) . Questo avviene a causa di un problema noto
con OpenGL e RDP.
• Gli oggetti simulati potrebbero essere soggetti a vibrazioni visive o instabilità in Animation Editor (Editor
animazione) o durante la modalità di gioco.

Oggetti area e trigger
Puoi utilizzare gli oggetti area per creare zone tridimensionali in un livello che vengono quindi utilizzati per
attivare gli eventi. Se un giocatore viene rilevato all'interno del volume di attivazione di un oggetto area, il
trigger viene attivato. I trigger di area che usano il tipo di oggetto AreaSolid come volume di rilevamento del
trigger non funzionano correttamente. Puoi invece usare il tipo di oggetto Shape (Forma).

API generatore di asset
ProcessJobRequest m_sourceFile contiene il parametro [output] specificato nel file
assetprocessorplatformconfig.ini per una data cartella di controllo. Se, invece, Asset Builder
(Generatore di asset) richiede un percorso completo per l'asset, è possibile utilizzare m_fullPath da
ProcessJobRequest.

Asset Pipeline (Pipeline asset)
Asset Pipeline (Pipeline asset) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se passi a un'altra ramificazione, devi riavviare Asset Processor (Elaboratore asset).
• Solo i tipi di asset che dispongono di un'implementazione nel motore possono essere ricaricati in tempo
reale.
• Quando si utilizza la utility di importazione degli asset, può verificarsi una violazione di accesso durante il
tentativo di salvataggio.
• Talvolta è possibile che un file .caf non venga spostato o copiato dalla cartella di origine alla
cartella di destinazione. Per risolvere il problema, riesegui la compilazione utilizzando il file
AssetProcessorBatch.exe.
• La ricerca di più parole chiave delimitate da spazi in Asset Browser (Browser asset) deteriora in modo
esponenziale le prestazioni a causa dell'aumento del numero di termini di ricerca.
• È possibile che un problema impedisca l'avvio dell'editor dopo aver cancellato la cache durante
l'esecuzione dell'Asset Processor (Elaboratore asset). Per risolvere il problema, riavvia l'Asset Processor
(Elaboratore asset), quindi riavvia l'editor.
• La versione precompilata di Asset Processor (Elaboratore asset) inclusa nella directory
Bin64vs120.Dedicated del pacchetto Lumberyard non viene inizializzata correttamente. Per risolvere
il problema, devi compilare la versione del profilo dell'Asset Processor (Elaboratore asset) per il server
dedicato.
• È possibile che l'Asset Processor (Elaboratore asset) non sia in grado di ricompilare le sezioni
dinamiche quando la definizione di un componente viene modificata nel codice. Ciò deriva dal fatto che
il componente non viene trovato nel file delle sezioni dinamiche. È possibile che componente sia stato
ereditato o che sia diverso nella sezione di gioco compilata.
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• Se abiliti la modalità di gioco prima che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione dei
file .fbx per il livello interessato, è possibile che le animazioni e i movimenti non vengano attivati. Per
risolvere il problema, attendi che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione dei file
.fbx contenenti gli attori e i movimenti e inizi a elaborare i file di texture. Puoi quindi avviare il gioco o
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• Non puoi rinominare una cartella mentre Asset Processor (Elaboratore asset) sta elaborando i file in essa
contenuti.
• Potresti notare un aumento del tempo di elaborazione dei file .fbx. Ciò è dovuto al fatto che sia l'SDK di
Asset Builder (Generatore asset) che il compilatore RC stanno compilando i file di asset .fbx.
• Durante il caricamento del livello getting-started-completed-level o Camera_Sample si potrebbe verificare
la generazione di artefatti grafici o la visualizzazione di messaggi di errore nel riquadro Console. Per
risolvere il problema, attendi che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione degli asset.
• Asset Processor (Elaboratore asset) potrebbe arrestarsi in modo anomalo se tenti di eseguire Xcode per
Mac e quindi eseguire Asset Processor (Elaboratore asset) in modalità profilo.

Audio
Il sistema audio è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Non viene eseguita l'ostruzione sonora quando si attiva/disattiva la modalità AI/Physics (Intelligenza
artificiale/Fisica).
• Il gestore della cache dei file non è stato trasferito nei nuovi allocatori.
• La finestra di dialogo Audio Controls Editor (Editor controlli audio) viene visualizzata per errore
nell'angolo in alto a sinistra.
• L'editor non funziona correttamente se AudioPreloadComponent::Deactivate carica più di un
precaricamento. Per risolvere il problema, verifica che AudioPreloadComponent::Deactivate
carichi solo un precaricamento.
• L'editor smette di funzionare se aggiungi più oggetti che hanno un effetto audio e attivi tutti gli oggetti
contemporaneamente. L'editor, inoltre, smette di funzionare se gli effetti audio per più oggetti entrano in
collisione.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
Audiokinetic Wwise e Wwise LTX sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• I seguenti sono problemi noti durante l'installazione di Wwise LTX:
• Un errore di installazione potrebbe restituire il seguente messaggio: "Microsoft Visual C++ 2008: Failed
to execute the package: Fatal error during installation." (Microsoft Visual C++ 2008: esecuzione del
pacchetto non riuscita. Errore irreversibile durante l'installazione.).
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Fare clic su Try Again (Riprova) affinché il programma di installazione provi a installare di nuovo il
pacchetto.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Eseguire i programmi di installazione vc2008redist_x86.exe
e vc2008redist_x64.exe (disponibili in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) e quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Disattivare qualsiasi software antivirus in esecuzione sul computer e
quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• È possibile che si verifichi un errore di accesso negato in caso di utilizzo dell'opzione Extract
(Estrai) durante l'installazione di Wwise LTX. Per risolvere il problema, esegui manualmente
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il programma di installazione (disponibile in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) con il ruolo di amministratore.
• Lumberyard ora supporta Wwise 2016.1.1. Se si tenta di utilizzare Wwise 2014 o Wwise 2015 con
Lumberyard, verranno restituiti errori del linker. Per continuare a utilizzare una versione precedente
di Wwise, puoi usare la procedura alternativa descritta nel file wscript_wwise2015.readme.txt
(disponibile nella directory lumberyard_version\dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem
\implementations\CryAudioImplWwise).
• La riproduzione video non è ancora in grado di effettuare il rendering audio. Per risolvere il problema,
utilizza Wwise di riprodurre l'audio del video separatamente.
• Il ricaricamento di Audio Controls Editor (Editor controlli audio) dopo aver creato nuovi controlli senza
salvarli (pertanto rimuovendo le modifiche apportate) può impedire ai controlli Wwise di tornare allo stato
non assegnato. Se rimuovi le modifiche apportate utilizzando questo metodo, consigliamo di riavviare
Audio Controls Editor (Editor controlli audio) per evitare ulteriori problemi.

EBus dei componenti audio
I seguenti EBus dei componenti audio sono stati rinominati per garantire la coerenza tra i componenti:
• AudioTriggerComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus è stato rinominato in
AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioProxyComponentRequestBus
Se utilizzi i vecchi nomi di EBus in Lua o C++ nativo, devi aggiornare il codice in modo da utilizzare i nuovi
nomi di EBus. Ciò è valido se utilizzi i componenti audio o esegui una chiamata a essi dal codice.

Componente Audio Proxy (Proxy audio)
Il componente Audio Proxy (Proxy audio) è funzionalmente un componente partner silenzioso per altri
componenti audio. Tutti i componenti audio dipendono dal componente Audio Proxy (Proxy audio). Per
usare questo componente, devi aggiungerlo manualmente a una nuova entità del componente.

Cloud Canvas
Cloud Canvas è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Premendo Ctrl+F in Cloud Canvas Resource Manager (Gestore risorse Cloud Canvas), si apre la finestra
Editor Unfreeze All (Editor Sblocca tutto) e non la finestra prevista Search (Cerca). Per aprire la finestra
Search (Cerca), fare clic su Edit (Modifica), Search (Cerca).
• Se si caricano le risorse di Cloud Canvas e si tenta quindi di eseguire il gioco in
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), il gioco non viene eseguito e restituisce l'errore
MissingAuthenticationTokenException. Questo errore è dovuto a un bug, a causa del quale
una mappa di risorse non viene aggiornata quando crei un nuovo stack di Cloud Canvas o modifichi le
risorse.
• Si verifica un problema correlato quando utilizzi la funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas per aggiungere una risorsa. L'aggiunta di risorsa riesce, ma la mappatura delle risorse
ha esito negativo senza alcun avviso. Quando esegui il gioco nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard), la risorsa non è disponibile.
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Per risolvere il problema, procedere come segue:
1. Eseguire l'aggiornamento delle risorse.
2. Chiudere e quindi riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
3. Ricaricare il livello.
4. Eseguire il gioco.
Questo problema interessa anche il programma di avvio standalone del progetto Samples (disponibile in
dev\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Dopo aver aggiornato le risorse ma prima di eseguire
il gioco, esegui il seguente comando per creare il file di mappatura delle risorse richiesto in modo che il
gioco possa essere eseguito nel programma di avvio: lmbr_aws update-mappings --release
• È possibile che venga visualizzato il seguente errore di log "Resource Management based CognitoIdentity pools configured as [pool name] has to support anonymous identities" ("Il pool di identità
Cognito basato sulla gestione delle risorse configurato come [nome pool] deve supportare le identità
anonime") quando tenti di:
1. Crea un nuovo stack del progetto.
2. Creare una distribuzione.
3. Premere Ctrl+G per eseguire il gioco dall'editor.
Per risolvere il problema, riavviare l'editor o fare clic su Upload Resources (Carica risorse) nella finestra
Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e attendere il completamento dell'operazione. A
questo punto, Ctrl+G dovrebbe funzionare correttamente.
• I progetti con le risorse AWS gestite dal Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e
create utilizzando le versioni precedenti di Lumberyard devono essere modificati per funzionare con
Lumberyard 1.7. Per informazioni sulle modifiche richieste, consulta Migrazione dei progetti Lumberyard
– Lumberyard 1,7.
• La funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas Resource Manager contiene
una versione di anteprima del supporto Amazon API Gateway (è chiamata API del servizio). Le API
create con questa caratteristica sono accessibili pubblicamente. Le versioni future di Resource Manager
(Gestore risorse) di Cloud Canvas supporteranno l'utilizzo dei ruoli IAM per limitare l'accesso a queste
API.
• L'interfaccia utente del gestore di contenuti dinamici appare vuoto con un menu a discesa non
funzionante nei seguenti casi:
• Se non è disponibile alcuno stack o alcuna distribuzione del progetto.
• Se il progetto di gioco non utilizza il pacchetto gem CloudGemDynamicContent, ma il pacchetto gem è
abilitato nella soluzione.
• Gli stack creati con una versione precedente della funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas non sono compatibili con le versioni precedenti. Devi creare nuovi stack.
• Abbiamo disabilitato un metodo per l'autenticazione dell'accesso a causa di problemi di sicurezza.
Questo metodo memorizzava il token di autenticazione in una variabile della console. Se usi ancora
questa caratteristica, puoi riabilitare il metodo utilizzando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Fai
molta attenzione ai rischi per la sicurezza, ad esempio in caso di dump del contenuto della variabile della
console in un dump di arresto anomalo del sistema.
• La caratteristica di riconoscimento vocale di Cloud Canvas registra file audio danneggiati con i seguenti
dispositivi: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modello: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Se tenti di creare o aggiornare uno stack di distribuzione Cloud Canvas che contiene numerosi pacchetti
gem cloud o gruppi di risorse, la transazione di distribuzione potrebbe non riuscire. Per risolvere il
problema, esegui queste operazioni:
1. Disabilitare i gruppi di distribuzione.
2. Crea o aggiorna lo stack di distribuzione.
3. Una volta completate le transazioni di distribuzione, abilita il pacchetto gem cloud o il gruppo risorse
preferito per il tuo stack di distribuzione.
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4. Aggiorna lo stack di distribuzione.
5. Ripeti i passaggi 3 e 4 finché non avrai aggiunto tutti i pacchetti gem cloud o i gruppi risorse preferiti
per il tuo stack di distribuzione.
• È possibile che venga visualizzato un errore quando imposti o cancelli il profilo predefinito in una finestra
a riga di comando.
• È possibile che venga visualizzato uno stato connesso falso dopo il tentativo di sottoscrizione a un
canale inesistente, che viene scollegato dal Web Communicator, e il nuovo tentativo di connessione.
• Dynamic Content Manager (Gestore contenuti dinamici) non viene correttamente aggiornato quando
cambia la distribuzione. Come conseguenza, è possibile che vengano visualizzati avvisi accanto ai file
nel pacchetto.
• Quando crei un sondaggio nel gioco, la caratteristica Export to CSV (Esporta in formato CSV) crea un file
di testo anziché un file CSV.
• I file rimangono nella console AWS quando elimini una distribuzione in Resource Manager (Gestore
risorse) e quindi elimini lo stack del progetto nella CLI.
• Errori di eliminazione dello stack di progetto si possono verificare se elimini una distribuzione con
gestione risorse Cloud Canvas, chiudi Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) e quindi immetti il
comando lmbr_aws project delete. Per risolvere questo problema, esegui lo strumento di pulizia
Cloud Canvas per rimuovere le risorse orfane che rimangono dopo l'eliminazione dello stack di progetto
non riuscita.
• Quando avvii l'app Cloud Gem Samples su un dispositivo iOS utilizzando Xcode, il client non si connette
a Open SSL.
• Si potrebbe ricevere un messaggio di errore quando utilizzi la funzione download per scaricare i dati da
un bucket S3, se il bucket S3 contiene dati archiviati in cartelle.
• Quando scegli Add resource (Aggiungi risorse), Lambda function (Funzione Lambda) ed espandi l'elenco
Runtime, verrà erroneamente visualizzata l'opzione di runtime Nodejs. Questa non è un'opzione valida e
impedirà la creazione di Lambda.
• Resource Manager (Gestore risorse) visualizza contenuti codificati dei file .zip archiviati nel pacchetto
gem AWSLambdaLanguageDemo.
• Se inserisci un valore minimo che è maggiore del valore massimo nella finestra Add Leaderboard
(Aggiungi Leaderboard), verrà visualizzato un messaggio di errore errato.
• Nel Credentials Manager (Sistema di gestione delle credenziali), dopo l'esecuzione di diverse operazioni
di eliminazione e di creazione del profilo, l'elenco del profilo non viene aggiornato correttamente e i profili
già eliminati possono essere ancora presenti sull’elenco del profilo.

Pacchetti gem per il cloud
I pacchetti gem per il cloud sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• I pacchetti gem per il cloud ora vengono creati utilizzando la funzione Versioni multiple per impedire
modifiche future che ne comprometterebbero la funzionalità. La funzione Versioni multiple della
funzionalità Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) supporta inoltre le dipendenze da
versioni diverse di altri pacchetti gem, ad esempio Cloud Gem Framework. Per utilizzare questa nuova
funzionalità, è necessario eseguire la procedura descritta nella Sezione relativa alla migrazione di
Lumberyard 1.10 nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
• La creazione della distribuzione potrebbe non riuscire se selezioni e distribuisci tutti i pacchetti gem
Cloud. Per risolvere il problema, esegui queste operazioni:
1. Nel Gestore risorse Cloud Canvas, disabilita tutti i gruppi di risorse finché non disponi solo di uno o
due gruppi di risorse con una tabella DynamoDB.
2. Crea la tua distribuzione.
3. Abilita uno o due gruppi di risorse con una tabella DynamoDB.
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4. Aggiorna la tua distribuzione.
5. Ripeti i passaggi 3 e 4 finché non avrai abilitato i gruppi di risorse preferiti per la tua distribuzione.

Pacchetto gem cloud Defect Reporter
• DxDiag non viene acquisito correttamente su Windows 7.
• Quando digiti una stringa nel campo di ricerca e premi Enter (Invio), viene visualizzato un elenco a
discesa con il numero di risultati di ricerca visualizzati.
• Se elimini un report che viene generato nel livello Defect Reporter Sample, gli screenshot e i log correlati
non vengono eliminati dalla directory Cache.
• Quando crei un heatmap con un nome che contiene spazi o simboli, l’heatmap viene creato, ma
l'eliminazione dell'heatmap ha esito negativo con un messaggio "Impossibile eliminare heatmap".
• La scheda REST Explorer del portale pacchetto gem cloud di Defect Reporter non viene caricato
correttamente con i seguenti errori:
• Impossibile recuperare le chiavi di progetto. L'errore ricevuto era'Stato: 500, messaggio: errore di
servizio: si è verificato un errore di servizio interno.'
• Non è stato possibile ottenere le mappature dei campi. L'errore ricevuto era 'Stato: 500, messaggio:
errore di servizio. Si è verificato un errore di servizio interno.'

Pacchetto gem cloud Dynamic Content
• Quando crei due diversi manifesti che hanno file di pacchetto con lo stesso nome, si verifica quanto
segue:
• Il secondo file .pak sovrascrive il primo file .pak .
• Nella scheda Overview (Panoramica) del portale del pacchetto gem cloud, il primo file .pak non
appare più nel primo manifesto.

Pacchetto gem In-Game Survey per il cloud
• Le seguenti combinazioni percorso – VERBO nella scheda REST Explorer hanno esito negativo con un
errore:
• /active/surveys/{survey_id}/answers/{submission_id} – PUT
• /active/surveys/{survey_id}/player_submission/{submission_id} – GET
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id) – PUT
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id) – DELETE
• /surveys/{survey_id}/questions/{question_id}/status – PUT
• Le seguenti combinazioni percorso/VERBO nella scheda REST Explorer hanno i seguenti problemi:
• /surveys/{survey_id}/activation_period – PUT
I parametri activation_start_time e activation_end_time sono necessari per completare
l’operazione anche se l’interfaccia utente indica che sono opzionali.
• /surveys/{survey_id}/questions – POST
Quando si aggiunge una domanda predefinita, viene creata una nuova domanda senza risposte tra le
quali scegliere anche quando l'elenco delle risposte è stato fornito.

Classifica pacchetto gem cloud
• Le seguenti combinazioni percorso – VERBO nella scheda REST Explorer hanno i seguenti problemi:
• /score/{stat}/{user} – DELETE
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L'operazione ha esito negativo.
• /score – POST
Il valore parametro accetta un punto per la notazione decimale e un e per la notazione scientifica, ma
questi simboli vengono ignorati quando un numero viene passato nel punteggio. Al contrario, il valore
restituito è la parte intera del valore passato. Ad esempio, 1e+2 viene restituito come 1.
• /score – POST
Quando il pacchetto gem dell'account del giocatore è abilitato nello stesso stack di distribuzione,
l'operazione ha esito negativo.

Pacchetto gem Metrics Cloud
• Il pacchetto gem Metrics cloud è supportato solo nelle regioni in cui è supportato FIFO (First-In-FirstOut). Per ulteriori informazioni, consulta Code Amazon SQS FIFO (First In First Out).

Pacchetto gem cloud dell’account del giocatore
• Le seguenti combinazioni percorso – VERBO nella scheda REST Explorer hanno i seguenti problemi:
• /admin/accountSearch – GET
L'operazione ha esito negativo con lo stato di errore 0 se viene eseguita con i parametri
CognitoIdentityId o Email.
• /admin/accounts – POST
Il parametro AccountBlacklist restituisce sempre true anche dopo essere stato impostato su false.
• /admin/accounts/{AccountId} – PUT
Il parametro AccountBlacklist restituisce sempre true anche dopo essere stato impostato su false.
• /ban/playerban – DELETE
L'operazione ha esito negativo con lo stato di errore 400.

Pacchetto gem per il cloud per il riconoscimento vocale
• Questo pacchetto gem è disponibile nella versione di anteprima e potrà essere caratterizzato da
modifiche di rilevo nelle versioni future.
• Non puoi usare la caratteristica Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) per eliminare bot
Amazon Lex, intenti e tipi di slot. Utilizza invece la console Amazon Lex.
• Per aggiornare un bot pubblicato, esegui queste operazioni:
• Usa un file di descrizione bot nella finestra Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) e specifica
i numeri di versione di bot, intenti e tipi di slot.
• Includi solo le modifiche dei bot e gli intenti nuovi o modificati con numeri di versione correttamente
incrementati. Questa operazione è obbligatoria per garantire il corretto completamento
dell'aggiornamento.
• In alternativa, usa la console Amazon Lex per aggiornare il bot pubblicato.
• Gli attributi di sessione non vengono attualmente passati mediante la funzione PostContent o
PostText.
• Gli script di pulizia di prova AWS_lmbr attualmente non eseguono la pulizia di bot Amazon Lex, intenti o
tipo di slot. Una futura versione del pacchetto gem utilizzerà i prefissi per eseguire la pulizia di intenti, tipi
di slot e bot Amazon Lex. Tuttavia, in qualità di risorse condivise, non verranno eliminate se i bot sono
pubblicati o se gli intenti e i tipi di slot sono usati da qualsiasi altro bot o intento.
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• Il pacchetto gem Microphone (Microfono) attualmente supporta solo Windows. Questo limita l'utilizzo del
componente Voice Recorder System (Sistema registratore vocale) solo in Windows. Le versioni future di
Lumberyard aggiungerà il supporto del microfono anche in altri sistemi operativi.
• Amazon Lex è accessibile in tutto il mondo, ad eccezione della seguente regione AWS: Stati Uniti
orientali (Virginia settentrionale). Per ulteriori informazioni sulle regioni supportate, consulta la tabella
delle regioni AWS.

Pacchetto gem di sintesi vocale per il cloud
• Questo pacchetto gem usa una risorsa Amazon Polly personalizzata che richiede un gestore nello stack
del progetto. Ciò non è valido se crei un nuovo stack. Esegui le operazioni seguenti per aggiungere
questo pacchetto gem a un stack esistente:
1. Abilitare la funzionalità Text-to-Speech Cloud Gem (Pacchetto gem cloud sintesi vocale).
2. Riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
3. Aggiornare lo stack del progetto.
4. Aggiornare lo stack di distribuzione.
• Se digiti un carattere e commerciale (&), minore di (<) o virgolette (") nel campo Input Text (Testo di
input), verrà visualizzata una riga di codice restituita nel campo Caption (Didascalia). Questo si verifica in
modalità di gioco nel livello di esempio di sintesi vocale.
• Le seguenti combinazioni percorso – VERBO nella scheda REST Explorer hanno i seguenti problemi:
• /speechlib – DELETE
L’operazione ha esito negativo con lo stato di errore 400.
• /tts/export – POST
L’operazione non segnala errori se il parametro entries contiene un set vuoto di virgolette doppie
("").
• /tts/generatedpackage/{key} – DELETE
L'operazione segnala un esito positivo purché qualsiasi stringa venga passata nel parametro key.
• /tts/runtimecache – POST
L’impostazione del parametro booleano enabled su false non modifica lo stato abilitato in disabilitato.
• /tts/runtimecapabilities – POST
L’impostazione del parametro booleano enabled su false non modifica lo stato abilitato in disabilitato.

Pacchetto gem User Login: Default (Accesso utente: default)
• Questo pacchetto gem non verrà più utilizzato e verrà considerato obsoleto in una versione futura. In
passato, nelle build di rilascio agli utenti finali veniva richiesto di eseguire l'accesso per poter usare
impostazioni di configurazione quali, ad esempio, le mappe di azioni. Ora è stata implementata la
caratteristica relativa all'accesso utente per consentire l'esecuzione rapida di test e verifiche delle varie
build di rilascio.

Cloud Gem Portal
Cloud Gem Portal è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le autorizzazioni utente di base richiedono la lettura di operazioni PUT S3, GET S3, DescribeStack
AWS CloudFormation e Amazon Cognito. È possibile utilizzare le seguenti policy IAM
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incorporate per gli utenti di base: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess e
AmazonCognitoReadOnly.
• Se accedi a Cloud Gem Portal in Firefox, non puoi usare l’icona x per rimuovere un intento da un bot.
Nella console non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
• È necessario specificare una distribuzione predefinita affinché Cloud Gem Portal possa visualizzare
correttamente i pacchetti gem.
• Se rimuovi un nome del giocatore nella finestra Edit Player Account (Modifica account giocatore), non
potrai salvare le modifiche nell'account giocatore.
• L'aggiunta di un messaggio con più di 170 caratteri può danneggiare il layout nella sezione Message of
the Day (Messaggio del giorno). Questo pregiudica la possibilità di accedere alle opzioni Edit (Modifica) e
Delete (Elimina) per tutte le sezioni del messaggio.
• I pacchetti gem cloud non verranno visualizzati in Cloud Gem Portal se il nome dello stack di progetti
contiene due o più trattini tra i caratteri alfanumerici. Inoltre, il nome dello stack di progetti non verrà
visualizzato correttamente. Ad esempio, un nome dello stack di progetti xx---xx--- verrà visualizzato
come xx--xx.

Modello ECS (Component Entity System)
sistema entità componente è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se selezioni un livello in Entity Outliner (Outliner entità) mentre lo strumento di traduzione è attivo,
l’area coordinate/trasforma nella barra degli strumenti in basso diventa disponibile per inserire i valori
manualmente. Si tratta di un comportamento non corretto e può creare problemi.
• È possibile notare quanto segue quando si salvano le modifiche apportate alle entità in un livello
specifico:
• La posizione della fotocamera viene salvata nel file di livello e di conseguenza i file vengono scritti su
disco.
• Se una modifica a C++ comporta la serializzazione dei dati di un’entità da aggiornare, l'aggiornamento
automatizzato sarà considerato come una modifica per salvare su disco. Per risolvere il problema, puoi
procedere come segue:
• Salva nuovamente le entità rilevanti dopo aver modificato i componenti in C++. In questo modo sarà
possibile verificare che le modifiche si comportano come previsto.
• Regola il flusso di lavoro dei livelli per fare clic con il pulsante destro del mouse e salvare i singoli
livelli.
• Conferma con il team del cliente che è possibile controllare i livelli nel controllo del codice sorgente.
Questo può aiutare a distinguere tra le modifiche dell’utente e le modifiche automatizzate.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) smette di funzionare se apri Lyzard.exe, fai clic con il pulsante
destro del mouse su un'entità, scegli Cut component (Taglia componente) e apri il livello.
Per risolvere il problema, utilizza l'opzione Delete component (Elimina componente).

Variabili della console
Non puoi modificare i campi basati su testo nella finestra Console Variables (Variabili console).
Per risolvere il problema, specifica manualmente il nome e il valore della variabile della console:
VARIABLE_NAME = new value. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo alla
configurazione delle variabili della console nei file di configurazione nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.
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CryEngineNonRCModule
CryEngineNonRCModule è stato rimosso. In caso di aggiornamento di progetti da Lumberyard
1.4 o versioni precedenti, è necessario aggiornare tutti i riferimenti di CryEngineNonRCModule a
CryEngineModule nei file di wscript.

CryEntity
I parametri CryEntity sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) potrebbe arrestarsi in modo anomalo se
tenti di utilizzare valori troppo alti per i parametri CryEntity legacy, ad esempio la larghezza di una strada.
• Per creare strade e fiumi e aggiungere altri parametri CryEntities legacy devi utilizzare Designer Tool
(Strumento Designer). Gli strumenti legacy sono disabilitati per impostazione di default per i nuovi
progetti.

Per abilitare gli strumenti legacy
1.

Utilizza Project Configurator (Configuratore progetto) per disabilitare il pacchetto gem CryEntity
Removal (Rimozione CryEntity) per il progetto. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa
al pacchetto gem CryEntity Removal nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

2.

In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), scegli Edit (Modifica), Editor Settings (Modifiche editor),
Global Preferences (Preferenze globali).

3.

Nella finestra Preferences (Preferenze) in General Settings (Impostazioni generali), seleziona
Enable Legacy UI (Abilita UI legacy).

4.

Fare clic su OK.

• Quando trasformi le entità legacy, il parametro Static (Statico) per il componente Transform (Trasforma)
è disattivato per impostazione predefinita. L'operazione potrebbe inficiare i riferimenti per l'entità. Per
ulteriori informazioni, consulta Conversione delle entità con Legacy Converter (Convertitore legacy).
• Gli oggetti legacy nelle sequenze Track View (Visualizzazione traccia) non vengono convertiti
automaticamente in entità dei componenti. Per risolvere il problema, è possibile ricreare manualmente le
sequenze dell'Track View.

Tipi di dati
I tipi di dati .cga e .anm sono obsoleti.

Componente Decal (Decalcomania)
La rappresentazione visiva del componente Decal (Decalcomania) è stata aggiornata in base alla posizione
di trasformazione dell'entità. Ora quando si utilizza il componente Decal (Decalcomania) e si sposta
l'oggetto nel gioco, la posizione del componente viene aggiornata. Questo aggiornamento può introdurre
problemi di prestazioni quando più decalcomanie nel gioco aggiornano di frequente la propria posizione.

Server dedicati
Il file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset) disponibile nelle directory
Bin64vc120.dedicated e Bin64vc140.dedicated non funziona correttamente. Per risolvere il
problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Usare la versione di profilo precompilata dell'Asset Processor (Elaboratore asset). È possibile trovare
Asset Processor (Elaboratore asset) nella directory Bin64vc120 o Bin64vc140.
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• Compilare la versione di profilo del gioco e dell'Asset Processor (Elaboratore asset):
1. Compilare la versione di profilo del gioco e gli strumenti almeno una volta.
2. Avviare Asset Processor (Elaboratore asset) dalla posizione di compilazione.
3. Avviare il server dedicato.
• Precompilare gli asset per il server dedicato in modo che non sia richiesto l'uso dell'Asset Processor
(Elaboratore asset):
1. Compilare la versione di profilo del gioco e gli strumenti almeno una volta. In alternativa, puoi usare la
versione precompilata dell'Asset Processor (Elaboratore asset).
2. Avviare il file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) (o la relativa
versione batch) dalla posizione di compilazione.
3. Modificare il file bootstrap.cfg per impostare wait_for_connect su 0.
4. Avviare il server dedicato. L'Asset Processor (Elaboratore asset) non verrà avviato perché gli asset
sono stati precompilati.

DirectX 12
È possibile che venga visualizzato il seguente avviso quando usi lmbr_waf configure --winbuild-renderer=DX12: "win_build_renderer == DX12 but machine can't compile for DX12, reverting to
DX11" (win_build_renderer == DX12, ma è impossibile eseguire la compilazione per DX12. Ripristino di
DX11 in corso). Puoi ignorare senza problemi questo avviso perché fa riferimento alla configurazione per
Android e Visual Studio 2013. DirectX 12 verrà configurato correttamente per la build per Windows di Visual
Studio 2015.

Risorse sonda ambiente
Lumberyard 1.16 ha introdotto modifiche all'algoritmo per l'elaborazione delle risorse sonda ambiente che
comporta riflessi più definiti. Nelle versioni future di Lumberyard queste modifiche saranno ripristinate. Per
risolvere il problema, segui i passaggi descritti di seguito.

Come risolvere i problemi di riflesso della sonda ambiente
1.

Configura il tuo ambiente di sviluppo per compilare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) e gli
strumenti. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione su come eseguire Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard).

2.

Aprire il file CCubeMapProcessor.cpp con un editor di testo. Puoi trovare questo file nella directory
lumberyard_version/dev/Code/Tools/RC/ResourceCompilerImage/Filtering/
CubeMapGen-1.4-Source/.

3.

Alla riga 1580, rinominare roughnessSquared in roughness.
float32 cosTheta = sqrtf((1 - vXi[1]) / ( 1 + ((roughness * roughness) - 1) * vXi[1]));

4.

Salva e chiudi il file.

5.

Nel prompt dei comandi, immettere quanto segue per compilare il modulo RC:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all --targets=ResourceCompilerImage

6.

Per ricompilare l’ambiente cubemap con sonde seguire la procedura illustrata più avanti.
a.

Eliminazione la propria directory lumberyard_version/dev/Cache/

b.

Esegui Asset Processor (Elaboratore asset).
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Note
Questa operazione ricompilerà tutti gli asset.

FBX Settings (Impostazioni FBX)
Lo strumento FBX Settings (Impostazioni FBX) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• L'aggiunta/rimozione di una regola proxy del componente Physics (Fisica) a/da un gruppo di mesh può
causare l'errata visualizzazione degli asset .cgf oppure impedire il rendering degli asset .cgf. Per
risolvere il problema, chiudi e riapri Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• A volte gli errori generati da Asset Processor (Elaboratore asset) non vengono visualizzati nello
strumento FBX Settings (Impostazioni FBX). Per visualizzare questi errori, apri l'Asset Processor
(Elaboratore asset) dall'area di notifica di Windows e fai doppio clic sul processo non riuscito.
• Se è abilitato il controllo del codice sorgente e modifichi un file, tale file verrà contrassegnato per
l'aggiunta/modifica in Perforce. Le successive modifiche apportate al file avranno esito negativo a causa
di un errore nella libreria di controlli del codice sorgente. Per risolvere il problema, ripristina le modifiche
prima di apportare nuove modifiche oppure archivia le modifiche prima di apportarne di nuove. Ciò ti
consentirà di modificare i file precedentemente modificati ma non archiviati.
• Dopo aver modificato le impostazioni di un file .fbx, i materiali di riferimento vengono erroneamente
segnalati come interrotti finché il materiale non viene aggiornato. Ciò si verifica la prima volta che
modifichi le impostazioni del file.
• Lo strumento FBX Settings (Impostazioni FBX) non funziona correttamente se agganci la finestra
all'editor mentre è aperta la finestra Select nodes (Seleziona nodi).

Flow Graph (Grafico flussi)
Il sistema Flow Graph (Grafico flussi) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il nodo Game:Stop non viene attivato all'uscita dalla modalità di gioco come previsto. Se usi il nodo
Game:Stop per eseguire la pulizia delle attività del grafico dei flussi che continuano a utilizzare risorse, è
possibile che queste attività rimangano attive.
• Il nodo Material:EntityMaterialParams non applica le modifiche apportate ai parametri relativi ai
materiali per un'entità.
• Il nodo Material:MaterialParams non consente la selezione di qualsiasi parametro.
• Dal menu contestuale Add Node (Aggiungi nodo), UIe, il sottomenu è vuoto. Per risolvere il problema,
utilizzare il riquadro Components (Componenti) nell'editor Flow Graph (Grafico flussi) per aggiungere
nodi UIe.

Funzionalità della modalità di gioco
La funzionalità relativa alla modalità di gioco (Ctrl+G) non funziona come previsto dopo la creazione di un
nuovo livello. Per risolvere il problema, puoi salvare il nuovo livello subito dopo la creazione e quindi riaprire
il livello dal menu File di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).

Progetti di gioco
I seguenti problemi interessano la creazione di directory di progetti di gioco esterni:
• È presente un errore di linker che impedisce la corretta compilazione dei progetti di gioco esterni.
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• Il file external_manifest.txt richiesto per la creazione di una directory esterna per il progetto di
gioco risulta mancante.
Finché non saranno disponibili le relative correzioni, continua a usare il flusso di lavoro esistente per la
creazione dei progetti. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione e avvio di progetti di gioco nella Guida
per l'utente di Amazon Lumberyard.

Pacchetti gem
I pacchetti gem sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Durante la creazione di un nuovo pacchetto gem utilizzando Project Configurator (Configuratore
progetto), un file non valido impedisce la compilazione di test in caso di utilizzo della configurazione di
build di test. Per risolvere il problema, modifica il file gem_name_test.waf_files in modo che utilizzi il
nome gem_name_tests.waf_files. Ad esempio, un nuovo pacchetto gem denominato MyGem con un
nome di file mygem_test.waf_files ora sarebbe mygem_tests.waf_files.
• Viene visualizzato un messaggio di errore quando crei un nuovo pacchetto gem e compili la
configurazione dell'unit test. Per risolvere il problema, modificare i file GemName_tests.waf_files
(disponibili nella directory dev\Gems\GemName\Code) sostituendo auto (automatico) con none
(nessuno). Ciò ti consente di compilare la specifica del profilo di test per i pacchetti gem.
• Se un pacchetto gem tenta di utilizzare la libreria EditorCore come parte della build, il compilatore di
risorse può arrestarsi in modo anomalo quando si tenta di compilare le sezioni. Per evitare questo
problema, non utilizzare la libreria EditorCore con i pacchetti gem.
• Se in un pacchetto gem inserisci solo un file I_CAF, non puoi aggiungere un file .animsettings
personalizzato. Il file .animsettings deve trovarsi nel pacchetto gem assieme al file I_CAF.
• Lumberyard 1.11 include modifiche preliminari che consentiranno ai pacchetti gem di interfacciarsi con
il renderer in modo limitato. Queste modifiche relative all'esportazione delle API di rendering non sono
completamente funzionanti e continueranno a evolversi. Non sono ancora disponibili per l'uso.
• Il pacchetto gem Boids è obsoleto da Lumberyard 1.13 e verrà rimosso in una versione futura.

Geppetto
Il sistema Geppetto è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le opzioni Copy Path (Copia percorso) e Show in Explorer (Mostra in Explorer) nel menu contestuale
non funzionano correttamente.
• L'opzione Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) nel menu File non funziona
correttamente. Per risolvere il problema, passa alla cartella della cache nella directory principale del
motore ed elimina la cartella contenente i file .caf nel sistema operativo di sviluppo e nel progetto di
gioco correnti. Questa operazione forza la ricompilazione di tutte le animazioni.
• Il cursore Color Hue (Tonalità colore) nel pannello Animation Event Presets (Set di configurazione eventi
di animazione) non sembra scorrere nell'interfaccia utente. Tuttavia, il valore viene aggiornato nel campo
di testo Color Hue (Tonalità colore) e nel viewport.
• Non sono supportate le strutture scheletriche esportate da 3ds Max con valori di rotazione diversi da zero
a livello di articolazione, ossa o sagoma principale.
• È possibile che vengano visualizzati avvisi se si passa tra personaggi durante la riproduzione delle
animazioni.
• La creazione di nuovi file di personaggi (.cdf) genera erroneamente un errore e impedisce il disegno
della mesh. Per risolvere il problema, carica un file .cdf diverso e il nuovo file .cdf verrà quindi caricato
correttamente.
• I file CGA vengono visualizzati nel browser di file se sono presenti nella struttura di asset. Tuttavia, non
devi usare questi file perché il formato di file .cga è obsoleto.
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• La visualizzazione della compressione affiancata del visualizzatore è temporaneamente disattivata.
• La funzionalità Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) non funziona.
• Non è ancora disponibile un flusso di lavoro per la creazione di un file .animevents per un nuovo
personaggio. Devi creare questo file manualmente e aggiungerlo al controllo del codice sorgente.
• Se più clip in un bspace usano lo stesso valore parametrico, verrà ripetutamente visualizzata una finestra
di errore. Puoi risolvere questo problema chiudendo e riaprendo l'editor.
• Se si crea un nuovo file .chr subito dopo aver aperto un file .chr esistente, Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) potrebbe non rispondere e restituire un errore. Per evitare la situazione di errore e la
potenziale perdita di dati, salva tutte le modifiche e riavvia l'editor prima di creare nuovi file .chr.

Mappe brillantezza
L'utilizzo di mappe brillantezza su sostanze importate non comporta la corretta configurazione della mappa
brillantezza. Per risolvere il problema, se prevedi di usare una mappa brillantezza nel canale alfa della
mappa normale della sostanza, esporta manualmente la mappa normale e quindi collegala al materiale
usando le normali procedure, ma senza usare Substance Editor (Editor sostanza) per il collegamento alla
mappa normale.

Grafica
La grafica è caratterizzata dai problemi noti descritti di seguito:
• Si verifica un arresto anomalo se si utilizza un renderer Null con programmi di avvio dei giochi
(r_driver=NULL) e contenuti che includono particelle GPU.
• Per abilitare la funzionalità Order-independent Transparency (OIT), devi rieseguire la compilazione con
Windows 10 SDK installato su un sistema operativo Windows 10 e utilizzare una GPU che supporti
RasterizerOrderedViews, ad esempio NVIDIA Maxwell o versione più recente.
• Il componente Mesh non viene voxelizzato nel buffer dell'illuminazione globale SVOTI per contribuire
all'illuminazione.
• Quando si utilizza il set di impostazioni Normals (Normali), potrebbe venire visualizzato il seguente
messaggio "The Normalmap_lowQ preset is not available in RC Open Image" (Set di impostazioni
Normalmap_lowQ non disponibile nel comando RC Open Image). È necessario continuare a utilizzare il
set di impostazioni Normals (Normali) per le mappe normali senza sfumature nel canale alfa.
• I seguenti nodi PortalRequestBus e VisAreaRequestBus non funzionano:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Se disponi di una versione più recente del driver NVIDIA, Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
può arrestarsi in modo anomalo quando abiliti l'Order-independent Transparency impostando
r_AlphaBlendLayerCount su 1 nella finestra della Console.
• Order-independent transparency (OIT) è disabilitato sull'hardware NVIDIA per Lumberyard 1.15. Un
problema del driver di visualizzazione è in fase di risoluzione.
• I componenti di rendering, ad esempio adesivi, vengono salvati due volte quando si esporta un livello.
• Il renderer è limitato a un massimo di 65536 oggetti di rendering visibili alla telecamera per applicazioni
che utilizzano il componente Infinite Ocean (Oceano infinito). Il superamento di questa soglia può
causare sfarfallii e altri artefatti di rendering non desiderati.
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GridMate
I seguenti servizi verranno resi obsoleti e sostituiti con pacchetti gem in una versione futura:
• GridMate/Online
• GridMate/Storage
• GridMate/Achievements
• GridMate/Leaderboards

File di heightmap
In Lumberyard 1.12 manca un file di heightmap che potrebbe essere necessario per completare le
esercitazioni e i video di tipo "Nozioni di base". Puoi scaricare il file FTUE_heightmap_Test.tif qui e
salvarlo nella directory /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/Heightmaps .

Supporto di schermi a risoluzione elevata
Il supporto di schermi a risoluzione elevata è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard ora supporta schermi a risoluzione elevata. Il rendering della maggior parte degli elementi
verrà eseguito con dimensioni ragionevoli nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard). Tuttavia, il rendering di alcuni elementi potrebbe essere caratterizzato da dimensioni
ridotte. Ad esempio, alcuni elementi del componente Rollup Bar (Barra rollup) vengono visualizzati con
dimensioni ridotte in schermi a risoluzione elevata.
• Lumberyard supporta solo fattori di dimensionamento basati su numeri interi. Se il valore DPI è impostato
su 1,5, il valore verrà arrotondato a 2. Questa impostazione visualizzerà la maggior parte degli elementi
con dimensioni 0,5 volte superiori rispetto a quelle previste.
• Quando utilizzi la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) su schermi a
risoluzione elevata, l'input del mouse per un canvas dell'interfaccia utente non funziona correttamente.
Per risolvere il problema, chiudi l'editor, riduci la risoluzione (ad esempio, 1920 x 1080) e quindi riavvia
l'editor.

Incredibuild
Quando tenti di eseguire compilazioni in Lumberyard con Incredibuild, le compilazioni in modalità di
esecuzione in parallelo potrebbero avere esito negativo a causa di file moc mancanti. È possibile riprovare
a eseguire la compilazione o modificare il file profile.xml (disponibile nella directory \Code\Tools
\waf-1.7.3) impostando AllowRemote su false per lo strumento moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Percorsi di installazione
I percorsi di installazione sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Un percorso di installazione la cui lunghezza supera 54 caratteri può generare un messaggio di errore o
il blocco dell'installazione durante l'installazione di SDK di terze parti. Per risolvere il problema, utilizza
il percorso di installazione Lumberyard di default o verifica che il percorso di installazione contenga un
massimo di 54 caratteri.
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• Un percorso di installazione che supera 64 caratteri causerà la mancata compilazione in Lumberyard.
Per risolvere il problema, puoi rinominare il pacchetto in modo che il percorso \dev contenga meno di 64
caratteri.
• L'esecuzione del comando lmbr_waf in un percorso contenente spazi può restituire errori e un
problema di compilazione. Per risolvere il problema, verifica che il percorso di installazione non includa
spazi.

iOS
iOS è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Durante la distribuzione di una build di debug con una configurazione VFS (Virtual File System) per iOS,
l'inizializzazione del motore può richiedere fino a 20 minuti.
• Per le build di debug, consigliamo l'uso di una distribuzione di asset standard.
• Per un flusso di lavoro VFS, ti consigliamo di utilizzarlo con le build di profilo fino alla risoluzione del
problema.
• Si potrebbero verificare problemi con il rendering di particelle GPU su dispositivi iOS, che causano il
blocco dello schermo. Per risolvere il problema, riavvia il dispositivo iOS.
• È necessario abilitare il sistema di compilazione legacy quando si compila con Xcode 10.1 e ogni volta
che si genera un nuovo progetto Xcode. Questo operazione assicura che l’app generata possa essere
installata correttamente. Per abilitare il sistema di compilazione legacy in Xcode, scegli File, Project
Settings (Impostazioni progetto). In Shared Project Settings (Impostazioni progetto condivise), seleziona
Legacy Build System (Sistema di compilazione legacy).
• È necessario utilizzare un server per compilatore di shader sul proprio computer macOS quando si
creano file shader .pak per build di rilascio. Utilizzando la versione macOS del server del compilatore
di shader, genera shader e utilizza lo script lmbr_pak_shaders.sh per creare i file .pak. Salva i file
.pak nella directory dev\Build\.
• Per generare file asset .pak sul tuo computer macOS, procedi nel seguente modo:
1. Utilizza Asset Processor (Elaboratore asset) per generare i tuoi asset.
2. Esegui il seguente comando nella directory dev\:
BinMac64/rc/rc /job=./BinMac64/rc/RCJob_Generic_MakePaks.xml /p=ios /
game=samplesproject /trg=./Cache/SamplesProject/ios_paks

Progetti del programma di avvio
In Lumberyard versione 1.22 sono stati aggiunti i progetti dei programmi di avvio per client e server
multipiattaforma unificati. In una versione futura, questi progetti sostituiranno i progetti dei programmi di
avvio esistenti specifici per la piattaforma.

Elementi Lens Flare (Riflesso lente)
Gli elementi dell'editor Lens Flare (Riflesso lente) sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• La copia di un elemento del riflesso della lente da una libreria a un'altra genera problemi di
dimensionamento e visibilità degli elementi copiati. Per risolvere il problema, copia il codice XML dalla
libreria di origine in quella di destinazione. Tuttavia, il problema persiste durante la successiva aggiunta
di nuovi riflessi ed elementi.
• Quando si crea una nuova texture e la si assegna a un riflesso della lente, il rendering della texture può
risultare sfocato o a bassa risoluzione. Ciò non risulta evidente in Lens Flare Editor (Editor Riflesso lente)
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e nella modalità di gioco. Per risolvere il problema, è necessario definire l'impostazione LensOptics per
le texture con riflesso lente. Passare alla directory in cui si è salvata la texture, fare clic con il pulsante
destro del mouse sulla texture e selezionare RC Open Image (Immagine aperta RC). Nella finestra di
dialogo dell'immagine, in Preset (Set di impostazioni), selezionare LensOptics nell'elenco a discesa. Fare
clic su OK.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se si utilizza il cursore Count
(Conteggio) della proprietà Multi Ghost in Lens Flare Editor (Editor aberrazione lente). Per risolvere il
problema, immettere manualmente il numero specificato.

Linux
Se si tenta di avviare un server Linux dedicato dalla directory
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, il server non verrà avviato a causa di un problema in Linux
che impedisce la copia di AWS_CPP_SDK_ALL. Per risolvere il problema, puoi copiare le librerie SDK native
AWS libaws* e libcurl.a di Linux (disponibili nella directory 3rdParty) nella directory BinLinux
appropriata.

Lmbr.exe
Se utilizzi Lmbr.exe per creare progetti dalla riga di comando, devi utilizzare la maiuscola per la lettera
dell'unità nel percorso. Ad esempio, C:\MyProject.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• L'editor non riesce ad avviarsi durante la compilazione in modalità di debug/profilo con la configurazione
editor and plugins (Editor e plugin). Puoi eseguire la compilazione usando invece la configurazione all
(Tutto).
• L'editor smette di rispondere in fase di chiusura se il clock di sistema non è preciso.
• Il sistema di generazione del livello di dettaglio (LOD) non funziona correttamente e genera oggetti con
texture distorte.
• Quando utilizzi un sistema con una scheda grafica AMD, determinate caratteristiche di illuminazione
globale dinamica sono disattivate per impostazione di default e ciò disabilita i pannelli riflettori della luce
solare indiretta. L'abilitazione della variabile della console e_svoTI_GsmShiftBack provoca l'arresto
anomalo del sistema.
• L'utilizzo dello shader Waterfall (Cascata) come sottomateriale può causare l'arresto anomalo del
renderer. Per risolvere il problema, utilizza un materiale che non disponga di sottomateriali per le mesh
che richiedono lo shader Waterfall (Cascata).
• Quando le finestre di dialogo vengono ancorate e quindi disancorate, alcune di esse non vengono
visualizzate in primo piano, nonostante siano la finestra attiva.
• Alcune caselle degli strumenti in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) dispongono, al loro interno,
di riquadri che non possono essere ancorati (ad esempio Particle Editor (Editor di particelle), UI Editor
(Editor IU) e Track View). Quando disancori i pannelli interni di questi strumenti e quindi passi al riquadro
padre, i riquadri interni scompaiono. Per rendere di nuovo visibili i riquadri interni di UI Editor (Editor IU)
e Track View, chiudere e riaprire lo strumento padre. Per rendere di nuovo visibili i riquadri interni di
Particle Editor (Editor di particelle), riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Se si tenta di generare un livello senza terreno, il pulsante Generate Terrain (Genera terreno) del menu
Terrain (Terreno) non funzionerà.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se cerchi di caricare un nuovo livello
o di chiudere l'editor mentre Sun Trajectory Tool (Strumento traiettoria sole) sta eseguendo un calcolo.
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Per risolvere il problema, attendi che lo strumento completi il calcolo prima di caricare un nuovo livello o
di chiudere l'editor. Puoi visualizzare la barra di avanzamento sotto il viewport.
• Se è attiva, l'opzione Use light probes (Usa sonde luce) disabilita la diffusione dell'opzione Total
Illumination (Illuminazione totale) e il contributo luminoso dell'illuminazione globale speculare.
• I tipi di collisione SimplePhysics e RigidBody delle particelle CPU non funzionano.
• Il tipo di texture Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) può causare un arresto anomalo quando viene
aggiunto come texture in determinati shader. Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) è un tipo di texture
obsoleto. Il sistema LYShine UI (Interfaccia utente LYShine) e il tipo di texture 2D sostituiscono il tipo
Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica).
• Se usi la vegetazione con mesh unite, devi esportare nuovamente il livello affinché la vegetazione appaia
in un programma di avvio.
• Si potrebbe verificare il blocco dei gimbal se cerchi di posizionare la telecamera di un'entità del
componente dopo avere selezionato Be this camera (Seleziona questa telecamera) in Entity Inspector
(Ispettore entità) e aver abilitato la modalità di registrazione nella finestra Track View.
• È possibile che i tasti di scelta rapida non funzionino correttamente. Per risolvere il problema,
puoi ripristinare le associazioni dei tasti di default. Nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard), scegliere Edit (Modifica), Editor Settings (Impostazioni editor), Keyboard Customization
(Personalizzazione tastiera), Customize Keyboard (Personalizza tastiera). Nella finestra Customize
Keyboard (Personalizza tastiera), fare clic su Restore Defaults (Ripristina impostazioni predefinite).
• L'editor non funziona correttamente quando tenti di caricare la mappa Bistro. Questo problema si verifica
se utilizzi OpenGL in Windows.
• La visualizzazione a telecamere invertite non funziona correttamente nella mappa Camera_Sample.
• L'editor non funziona se imposti la variabile della console r_Height su 0.
• Il progetto di gioco potrebbe non essere compilato correttamente o funzionare correttamente se il nome
del nuovo progetto di gioco è identico a quello di un pacchetto gem abilitato durante la creazione del
progetto.

Installazione di Lumberyard
L'installazione di Lumberyard ha i seguenti problemi noti:
• Google Chrome versione 64.0.3282.119 (build ufficiale) (a 64 bit) blocca il download del file eseguibile
del programma di installazione di Lumberyard. Per risolvere il problema, aggiorna Google Chrome alla
versione più recente e quindi scarica il programma di installazione.
• Il filtro SmartScreen di Windows Defender può attivare un avviso quando cerchi di eseguire l'installazione
di Lumberyard. Per continuare con l'installazione, conferma che il file eseguibile è sicuro.

Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard)
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• I percorsi di installazione per la directory 3rdParty non possono superare la lunghezza definita. Se
superi tale limite, riceverai una notifica.
• La directory 3rdParty non può essere modificata durante il download del software. Puoi annullare il
download o attenderne il completamento.
• È possibile che Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non venga eseguito
se il file msvcr140.dll non è presente. Per risolvere il problema, installa Visual C++ Redistributable
Packages per Visual Studio 2015.

170

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard)

• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) non rileva correttamente Python 3.x durante il processo di installazione. Ciò può causare
l'arresto anomalo Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) all'avvio a causa di una variabile di ambiente
impostata da Python 3.x. Per risolvere questo problema, è necessario rimuovere la variabile di ambiente
della home directory di Python 3.x.
• Se segui le istruzioni di installazione visualizzate sullo schermo, Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) non rileva correttamente Android
NDK, versione 11 o successiva. Per risolvere il problema, cerca manualmente ndkpath/build in una
qualsiasi delle sottodirectory. Ad esempio, puoi utilizzare qualsiasi sottodirectory della directory /build, ad
esempio ndkpath/build/awk.
• Non puoi scaricare gli SDK utilizzando il file SetupAssistantBatch.exe. Per risolvere il problema,
puoi utilizzare il comando seguente: lmbr thirdpartysdks setup.
• La percentuale di avanzamento potrebbe cambiare se annulli un download.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) elenca il compilatore
Clang come SDK di terze parti opzionale. Tuttavia, senza questo SDK l'esecuzione del file
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat non riesce. Per risolvere il problema, procedi in uno dei
seguenti modi:
• Installare Clang da Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard).
• Modificare il file MultiplayerProject_LinuxPacker.bat ed eliminare: Clang\3.7\linux_x64
^ (riga 64).
• Dopo aver completato l'installazione dell'SDK FBX, è possibile che venga visualizzata una finestra di
dialogo di Windows in cui viene chiesto se l'SDK è stato installato correttamente.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) per Mac restituisce erroneamente un avviso di limite di percorso di terze parti.
• L'inizializzazione di Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non va a buon
fine se si apre SetupAssistant.app in macOS 10.12. Ciò è dovuto all'aggiornamento di Gatekeeper.
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• (Operazione consigliata) Spostare SetupAssistant.app in una nuova posizione e quindi riportarlo
nella posizione originale. Ciò consente a SetupAssistant.app di venire inizializzato correttamente.
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) deve essere l'unico file interessato dall'operazione di spostamento.
• Eseguire Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard) utilizzando il file eseguibile. Seguire la procedura seguente ogni volta che
si desidera eseguire Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard):
1. Nella directory in cui è stato installato Lumberyard, fare clic con il pulsante destro del mouse su
SetupAssistant e scegliere Show Package Content (Mostra contenuto pacchetto).
2. Passare a Contents (Contenuto), MacOS, SetupAssistant.
3. Esegui SetupAssistant.exe.
• Il link di installazione per RC Shell Command (Comandi Shell RC) è disabilitato nella pagina Install
plugins (Installa plugin) se selezioni le seguenti opzioni di compilazione sulla pagina Get started (Per
iniziare) e tenti immediatamente di installare il plugin RC Shell Commands:
• Compile the game code (Compila il codice di gioco)
• Compile the engine and asset pipeline (Compila il motore e la pipeline degli asset)
• Compile the Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) and tools (Compila l'editor Lumberyard e gli
strumenti)
Per risolvere il problema, chiudi e riapri Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione
Lumberyard).
• Potrebbero verificarsi problemi di compilazione se effettui le seguenti operazioni in Lumberyard Setup
Assistant (Assistente configurazione Lumberyard):
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1. Abiliti Compile the game code (Compila il codice di gioco).
2. Abiliti Compile the Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) and tools (Compila l'editor Lumberyard e gli
strumenti).
3. Disabiliti Compile the engine and asset pipeline (Compila il motore e la pipeline degli asset).
Per risolvere il problema, è necessario abilitare tutte e tre le opzioni di compilazione.

Lmbr.exe
Non puoi scaricare SDK di terze parti utilizzando il comando lmbr thirdpartysdk setups nello
strumento a riga di comando Lmbr.exe. Per risolvere il problema, utilizza Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard) per scaricare i kit SDK di terze parti.
In alternativa, puoi eseguire queste operazioni:
1.

Utilizzare un editor di testo per aprire il file SetupAssistantUserPreferences.ini (disponibile
nella directory /lumberyard_version/dev).

Note
Se il file SetupAssistantUserPreferences.ini non esiste nella directory /dev,
eseguire il file Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) o
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) Batch per generare il
file.
2.

Modificare il file in modo da includere quanto segue:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Salva e chiudi il file.

4.

Nello strumento a riga di comando Lmbr.exe eseguire il seguente comando per scaricare gli SDK di
terze parti:
lmbr thirdpartysdks setup

Strumento Lmbr_test.cmd
Lo strumento lmbr_test.cmd utilizza una posizione dell'SDK per Python che potrebbe non funzionare se
si utilizza una nuova versione di Lumberyard. Per risolvere il problema, puoi modificare lmbr_test.cmd
utilizzando i valori seguenti:
• Modifica SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs in SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Modifica SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe in SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
I progetti esistenti possono causare l'arresto anomalo dell'applicazione Lyzard.exe. Ciò è dovuto al fatto
che i moduli dei pacchetti gem descritti nel descrittore dell'applicazione per il progetto di gioco non sono
ordinati correttamente in base alle dipendenze. Per risolvere il problema, devi abilitare i pacchetti gem per
il progetto. Ciò fa sì che Project Configurator (Configuratore progetto) aggiorni i descrittori dell'applicazione
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per il progetto. Puoi eseguire questa operazione nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto)
scegliendo Enable Gems (Abilita pacchetti gem) per il progetto, scegliendo Save (Salva), disabilitando il
pacchetto gem e quindi scegliendo Save (Salva).

macOS
macOS è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce il corretto funzionamento della convalida dell'indirizzo IP.
• Devi installare gli SDK di terze parti nella directory 3rdParty.
• I progetti Starter Game, FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample sono gli unici progetti
attualmente supportati e devono essere eseguiti utilizzando Xcode.
• Il rendering dell'effetto brina non viene eseguito correttamente.
• La funzionalità di analisi di Az Code Generator non dispone del supporto STL.
• Quando utilizzi lo strumento a riga di comando Lmbr per creare un progetto di gioco, il pacchetto dell'app
richiesto non viene creato. Il pacchetto dell'app viene creato quando esegui la procedura seguente:
1. Aggiungi il progetto di gioco alla riga enabled_game_projects nel file user_settings.options.
Puoi trovare questo file nella directory _WAF_.
2. Collega il programma di avvio. Ad esempio, puoi utilizzare il seguente comando: ./lmbr_waf.sh
build_darwin_x64_profile -p all

Mannequin
Il sistema Mannequin è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Transition Editor (Editor transizioni)attualmente non salva le modifiche.
• Mannequin Editor (Editor Mannequin) viene visualizzato con dimensioni ridotte quando viene aperto per
la prima volta.

Browser materiali
Il browser materiali è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Quando Asset Processor (Elaboratore asset) elabora un file .fbx, Lumberyard genera automaticamente
un file di materiali predefiniti (.mtl) nella cartella cache. Il file di materiali di default viene visualizzato
sotto il file .fbx nella gerarchia del browser materiali. Se modifichi il file di materiali di default in Material
Editor, il file viene sovrascritto. Un file di origine sostituisce il file di materiali di default nella cartella del
progetto e i file .fbx e .mtl scompaiono dalla gerarchia del browser materiali.

Per rendere di nuovo visibile il file di materiali nella gerarchia del browser materiali
1.

Nella gerarchia del browser materiali di Material Editor, passare al file .fbx per il quale si desidera
modificare il materiale.

2.

Nel riquadro di anteprima, selezionare il file .mtl.
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3.

In Material Settings (Impostazioni materiale), per Shader, selezionare lo shader da modificare.

4.

Modificare le impostazioni dello shader in base alle impostazioni preferite. Si noterà che il file .mtl
non sarà più visibile in Material Editor.

5.

In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), nella finestra Asset Browser (Browser asset) passare al
file .fbx.

6.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file .fbx e selezionare Edit Settings (Modifica
impostazioni).

7.

Nella finestra FBX Settings (Impostazioni FBX), in Material (Materiale), selezionare la casella di
controllo Remove unused materials (Rimuovi materiali non utilizzati), quindi fare clic su Update
(Aggiorna). Nella finestra File progress (Avanzamento file), fare clic su OK.

8.

Nella finestra FBX Settings (Impostazioni FBX), in Material (Materiale), deselezionare la casella
di controllo Remove unused materials (Rimuovi materiali non utilizzati), quindi fare clic su Update
(Aggiorna). Nella finestra File progress (Avanzamento file), fare clic su OK.

9.

Verificare che il file .mtl sia di nuovo visibile nella gerarchia del browser materiali di Material Editor.

• L'opzione di ricerca in base al sottomateriale fa distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.
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• Il pulsante di aggiornamento è stato rimosso. Il browser materiali è dinamico e viene aggiornato
automaticamente quando i file di materiali vengono aggiunti o rimossi dal progetto.
• Le seguenti opzioni non selezioneranno il materiale dell'oggetto corrente mentre Material Editor elabora il
materiale in background:
• Recupero delle proprietà dal pulsante dell'oggetto selezionato
• Selettore del materiale/pulsante Contagocce
• Pulsante Mtl: (Materiale) in Rollup Bar (Barra rollup)
Questi pulsanti funzioneranno per alcuni secondo dopo l'apertura di Material Editor per un progetto
contenente parecchie migliaia di materiali.

Material Editor
Material Editor (Editor materiali) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• La struttura di elementi di Material Editor visualizza un percorso dettagliato quando crei un nuovo
materiale. Puoi risolvere il problema aggiornando la struttura degli elementi.
• È presente un problema relativo alla modifica dei valori dell'opzione Vertex Deformation (Deformazione
vertice). Attualmente, in Material Editor è possibile modificare i seguenti valori nel gruppo Parameters
(Parametri): Level (Livello), Amplitude (Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza). Poiché il
valore del tipo di parametro è impostato su None (Nessuno) invece di Sin (Seno), questo può creare
confusione quando modifichi i valori. Per risolvere il problema, verifica che il valore del tipo di parametro
sia impostato su Sin (Seno). Ciò consente il corretto salvataggio dei valori per Level (Livello), Amplitude
(Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza).
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si tenta di aprire un nuovo livello mentre è aperta
la finestra Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni). Per risolvere il problema,
chiudi la finestra Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni) prima di aprire un
nuovo livello.
• Quando selezioni più materiali, puoi solo unirli. Possono venire restituiti risultati imprevisti se modifichi i
parametri o utilizzi funzioni diverse dalla funzione di unione.
• Le nuvole non rendono se si utilizzano materiali con l'oggetto Common.Cloud o l’ombreggiatore
VolumeObject. Per risolvere il problema, è possibile utilizzare nuvole volumetriche.

Maya
Maya è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nello strumento Lumberyard Maya, lo strumento di modifica UDP smette di funzionare se vengono
apportate modifiche a LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Per personalizzare gli strumenti, devi aggiungere una
variabile di ambiente personalizzata anziché modificare questa variabile del pacchetto.
• Nella finestra Maya Exporter (Programma di esportazione Maya), se un file MTL è contrassegnato
come di sola lettura, il pulsante Export Materials (Esporta materiali) non esporterà di nuovo il gruppo di
materiali. Viene invece visualizzato il seguente messaggio: "0 material file(s) written" (0 file di materiali
scritto/i). Per evitare la visualizzazione di questo messaggio, puoi estrarre manualmente i file MTL prima
di rieseguire l'esportazione.
• Un problema nel plugin Maya 2015 può restituire un messaggio di errore di importazione indicante
che non esiste alcun modulo denominato mayaAnimUtilities. Per risolvere il problema, è possibile
aggiungere il percorso riportato nella riga Maya.env alla variabile PYTHONPATH nelle variabili di
ambiente di sistema.
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Ad esempio, se il percorso nella riga Maya.env è il seguente: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
Aggiungere quanto segue alla variabile PYTHONPATH, utilizzando un punto e virgola per separare i
percorsi: ;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Mobile
Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce il corretto funzionamento della convalida dell'indirizzo IP.

Progetto di esempio Multigiocatore
Il programma di avvio del progetto di esempio Multigiocatore (MultiplayerSampleLauncher.exe) non
funziona correttamente se si esegue:
• Il comando mpjoin due volte dalla console. Il problema si verifica dopo che il client si disconnette e
quindi si riconnette all'host.
• Il comando map MultiplayerSample dalla console. Il problema si verifica se l'host è stato in
precedenza avviato e quindi disconnesso in un'altra mappa.

Particle Editor (Editor di particelle)
Particle Editor (Editor di particelle) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le seguenti scelte rapide da tastiera non funzionano correttamente:
• Rename (Rinomina) (Ctrl+R)
• Open in New Tab (Apri in nuova scheda) (Ctrl+O)
• Copy (Copia) (Ctrl+C)
• Paste (Incolla) (Ctrl+V)
• Export Library (Esporta libreria) (Ctrl+Maiusc+E)
Anche i tasti di scelta rapida relativi alla funzionalità Directory nella finestra Import (Importa) non
funzionano.
• Il componente Particle (Particella) non supporta la modifica dei seguenti attributi negli emettitori GPU:
tinta colore, scala conteggio, scala velocità, dimensione globale, dimensione particella x, y e casuale,
forza durata.
• Il conflitto a livello di buffer di frame delle particelle GPU può avere risultati imprevisti con determinate
angolazioni di visualizzazione.
• All'interno di un livello, le particelle GPU si spostano con una velocità doppia rispetto alla velocità della
GPU.
• Le particelle GPU non rispettano le curve di forza dell'emettitore associate alla durata dell'emettitore.
• Le particelle GPU non sono supportate in Android o iOS.
• I seguenti attributi non funzionano con l'emettitore Beam (Raggio):
• Relative Particle Movement (Spostamento relativo particella)
• Orient To Velocity (Orientamento in base a velocità)
• Particle Life Time (Durata particella)
• Octagonal Shape (Forma ottagonale)
• Size Y (Dimensione Y)
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• Stretch (Estendi)
• Tail Length (Lunghezza coda)
• Collision (Collisione) (tutti i parametri)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si modifica l'ordine delle librerie in Particle Editor
(Editor di particelle) durante il caricamento di un livello.
• Tutti i valori di Attach Types (Tipi allegato) (Bounding Box (Riquadro di delimitazione), Physics (Fisica)
e Render (Rendering)) utilizzati per l'emissione delle particelle dalla geometria hanno lo stesso
funzionamento.
• I rendering di anteprima e viewport non corrispondono quando crei una particella CPU con una forma
Trail (Scia) e applichi l'opzione Diffuse Lighting(Illuminazione diffusa).
• Le opzioni Jump to First (Passa al primo) e Jump to Last (Passa all'ultimo) seguono erroneamente
l'ordine di creazione anziché l'ordine dell'elenco.
• Quando immetti il carattere @ nel campo di ricerca, i risultati della ricerca includono tutte le librerie e tutte
le particelle. Tuttavia, il carattere @ non è valido e non dovrebbe restituire risultati.
• L'editor smette di funzionare se utilizzi Windows File Explorer per modificare un nome libreria di particelle
presente nel pannello Particle Editor (Editor di particelle) Libraries (Librerie dell'editor di particelle). Per
risolvere questo problema, utilizza Particle Editor (Editor di particelle) per apportare qualsiasi modifica
alle librerie.

Controllo del codice sorgente di Perforce
Il controllo del codice sorgente Perforce è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Alcune interfacce utente degli editor interagiranno con il server Perforce. Se la connessione al server
è scadente o si verificano altri problemi di connessione, l'interfaccia utente dell'editor può sperimentare
brevi ritardi durante il tentativo di connessione.
• Se Perforce è disabilitato e non configurato e cerchi di eliminare un modulo del grafico dei flussi globale,
si verifica un problema che fa sì che l'editor di Flow Graph (Grafico flussi) visualizzi finestre di dialogo
di checkout. Anche se Perforce è disabilitato e non configurato, devi fare clic su Yes (Sì) ed eseguire il
checkout del file per eliminarlo.
• RequestEdit segnala erroneamente l'operazione riuscita come false per i seguenti stati:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Questo problema può verificarsi anche quando modifichi l'editor impostandolo sulla modalità offline.

Componente Physics (Fisica) (Legacy)
Il sistema del componente Physics (Fisica) legacy è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se una regola proxy del componente Physics (Fisica) viene rimossa da un gruppo di mesh, devi eseguire
una delle operazioni descritte di seguito per rimuovere il materiale proxy del componente Physics
(Fisica):
• Utilizzare FBX Settings (Impostazioni FBX) per creare nuovamente il file .mtl esistente.
• Utilizzare Material Editor per modificare il file .mtl esistente.
• Le mesh del componente Physics (Fisica) non vengono ricaricate correttamente in modalità dinamica
per i file .cgf quando si verifica una modifica su disco. Per risolvere il problema, è possibile ricaricare
manualmente facendo clic su Tools (Strumenti), Reload Scripts (Ricarica script), Reload All Scripts
(Ricarica tutti gli script) in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
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• Se si passa da massa a densità e viceversa nel componente Physics (Fisica), è necessario abilitare e
quindi disabilitare la modalità di gioco oppure abilitare la modalità AI/Physics (Componente Intelligenza
artificiale/Fisica) per implementare la modifica.

PhysX
Il sistema PhysX è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il sistema PhysX e il sistema di fisica legacy non hanno ancora le stesse funzioni. Utilizza il sistema
di fisica legacy per funzioni quali mesh di navigazione IA, forza e volume del vento, galleggiabilità
dell’acqua, tessuti, veicoli e flessione della vegetazione.
• La maggior parte delle caratteristiche non è ancora esposta al sistema di scripting.
• Il componente PhysX Collider (Collider PhysX) è limitato solo a una forma di collisione. Ciò significa che
puoi aggiungere solo un componente forma per entità. Il componente PhysX Collider(Collider PhysX) non
utilizza forme da entità figlio.
• Il componente PhysX Character Controller (Controllore dei personaggi PhysX) deve trovarsi sulla stessa
entità del componente Actor (Attore) per poter funzionare con Animation Editor (Editor animazione).
• Le seguenti funzioni di PhysX Character Controller (Controllore dei personaggi PhysX) non funzionano
correttamente: direzione verso l’alto, angolo massimo di inclinazione e altezza dello scalino.
• Se hai bisogno di funzionalità ragdoll, utilizza il controllore di fisica legacy con il componente PhysX
Ragdoll (Ragdoll PhysX).
• I limiti delle articolazioni potrebbero essere superati nel ragdoll a causa di interazioni con i movimenti
animati.
• Per salvare le modifiche nel componente PhysX Terrain, è necessario salvare ed esportare il terreno.
• Affinché gli oggetti si scontrino con il terreno, è necessario aggiungere il componente PhysX Terrain a
qualsiasi entità.
• I componenti di collisione che si intersecano nel terreno possono generare un comportamento
inaspettato. Se devi intersecare un componente di collisione nel terreno, utilizza un piccolo valore
per le dimensioni del componente di collisione. È inoltre necessario deselezionare la casella di
controllo Persistent Contact Manifold (Collettore contatti persistente) sulla scheda Global Configuration
(Configurazione globale) nella finestra PhysX Configuration (Configurazione PhysX).
• Se il componente di collisione PhysX e la rete hanno le stesse dimensioni, osserverai un tremolio durante
il rendering. Si tratta di un comportamento normale.
• Il componente Trigger Area (Area trigger) non funziona con il sistema PhysX. È possibile abilitare il
rilevamento dell’area trigger di un oggetto selezionando la casella di controllo Trigger Area (Area trigger)
nel componente PhysX Collider (Componente di collisione PhysX). In questo modo l'oggetto non entra
in collisione con un altro oggetto. Per impostare le proprietà di collisione per un'entità, aggiungi un altro
PhysX Collider (Componente di collisione PhysX).
• Si verificano problemi funzionali e di rendering, come il tremolio, se applichi l’impulso alle entità padrefiglio che hanno componenti PhysX Rigid Body (Corpo rigido PhysX). Per risolvere questo problema,
utilizza le articolazioni.
• Si verifica quanto segue se selezioni la casella di controllo Static (Statico) nel componente Transform
(Trasforma) per un’entità che ha anche il componente PhysX Rigid Body (Corpo rigido PhysX):
• Il corpo rigido si comporta staticamente nel sistema PhysX.
• Verrà visualizzato un avviso sull'incompatibilità del componente PhysX Rigid Body (Corpo rigido
PhysX) e l’opzione di trasformazione statica.
• Potrebbero verificarsi dei problemi, ad esempio la generazione di sezioni dinamiche all’origine, se cerchi
di utilizzare i componenti PhysX con le sezioni. Questo è causata da una dipendenza nel componente
Transform (Trasforma).
• Evita di utilizzare il dimensionamento non uniforme su entità che hanno componenti PhysX. Per risolvere
il problema, esegui queste operazioni:
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1. Crea un'entità figlio sotto l'entità con i componenti PhysX.
2. Nell'entità figlio, aggiungi il componente Mesh.
3. Assicurati che il componente Transform (Trasforma) utilizzi un dimensionamento non uniforme.
4. Aggiorna le dimensioni di PhysX Collider (Componente di collisione PhysX) in base alle esigenze.
5. Aggiorna il baricentro in modo che sia il centro dell'oggetto.
• Quando è presente più di un componente PhysX Ragdoll (Ragdoll PhysX) nel livello, l'aumento dei
parametri Position Iteration Count (Numero iterazioni posizione) e Velocity Iteration Count (Numero
iterazioni velocità) di un ragdoll influisce sugli altri ragdoll.

Project Configurator (Configuratore progetto)
Project Configurator (Configuratore progetto) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• È possibile che venga visualizzato un messaggio di errore quando si cerca di impostare per la prima
volta un progetto predefinito in Project Configurator (Configuratore progetto). Per risolvere il problema,
imposta di nuovo il progetto di default. Il secondo tentativo verrà eseguito correttamente.
• I nuovi progetti non vengono creati correttamente se specifichi una singola parola chiave C++ per il nome
del progetto. Questo aggiornamento include le seguenti parole chiave C++: if, while, break, new e
virtual. Per risolvere il problema, evita di utilizzare parole chiave C++ per il nome del progetto.
• Il programma di avvio del progetto non funzionerà correttamente se imposti i thread del worker su 1 per il
componente Job Manager (Gestore processo). Per risolvere il problema, utilizza i valori 0 o da 2 a 16.

Resource Compiler (Compilatore risorse)
A volte Resource Compiler (Compilatore risorse) potrebbe arrestarsi in modo anomalo durante
l'elaborazione di texture, come ad esempio cubemaps. Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) risolve
automaticamente il problema ricompilando l'asset.

SamplesProject
SamplesProject è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nel progetto SamplesProject, l'esempio 7 nella mappa Trigger_Sample non funziona. Il trigger di accesso
non viene attivato come previsto.
• Il file SamplesProjectLauncher.exe rimane in esecuzione in Gestione attività dopo la chiusura.

Script Canvas
Script Canvas è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Puoi mostrare i nodi che non sono stati testati. A tale scopo, in Script Canvas, scegliere Edit (Modifica),
Editor Settings (Impostazioni editor), Global Preferences (Preferenze globali). Nella finestra Global
Preferences (Preferenze globali), selezionare Show nodes excluded from preview (Mostra nodi esclusi
da anteprima).
• Anche se sono supportate più connessioni di esecuzione in uscita, Script Canvas attualmente non
dispone di un modo per controllare l'esecuzione dei nodi. Per evitare ambiguità durante l'esecuzione in
base all'ordine, quando l'ordine di esecuzione è un fattore importante, puoi usare un nodo Sequencer
oppure creare grafici in sequenza.
• La libreria di nodi potrebbe cambiare nelle prossime versioni in modo da semplificare la logica dei grafici.
• Script Canvas per Lumberyard 1.11 non include strumenti di debug.
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• L'editor può arrestarsi in modo anomalo se si immette una stringa eccessivamente lunga nella barra di
ricerca Node Palette (Palette nodi).
• Quando si copia e incolla un nodo di variabili, il nodo viene rinominato nel grafico ma non nella finestra
Node Outliner (Struttura nodi).
• Non puoi modificare i campi delle proprietà per determinati parametri di Script Canvas.
• Script Canvas per Lumberyard1.11 non supporta i seguenti elementi:
• Set di dati/array
• Variabili globali
• Esposizione di variabili al componente Script Canvas da un grafico
• I riferimenti entità per le entità sezione utilizzano l'ID dell'entità istanza e non l'ID dell'entità asset. Solo
entità istanza sezione specifiche sono accessibili durante l'esecuzione Script Canvas.
• Non c'è alcun riscontro visivo delle condizioni di errore nei grafici. Se un grafico non funziona come
previsto, è possibile controllare il riquadro Console nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
per verificare l'eventuale presenza di avvisi o errori che devono essere risolti/corretti.
• La finestra Node Inspector (Controllo nodi) è nascosta per impostazione predefinita a causa di alcuni
problemi relativi ai nomi di nodi e slot e alle selezioni multiple. Per utilizzare la funzionalità avanzata nei
nodi degli eventi, puoi scegliere View (Visualizza), Node Inspector (Controllo nodi) nella finestra Script
Canvas.
• Il posizionamento visivo degli elementi all'interno di un nodo può variare quando attivi/disattivi la pausa
nel nodo.
• Per ripristinare un riferimento entità in un nodo, devi fare due volte clic con il pulsante destro del mouse
nel campo della proprietà per il riferimento entità.
• Quando selezioni e sposti più nodi, i commenti non vengono spostati.
• Alcune variabili possono visualizzare il valore di default <Invalid ToString Method>.
• Non puoi associare gestori di errori a qualsiasi nodo. Puoi associare gestori di errori a nodi di errore o
all'intero grafico.
• Alcuni percorsi di esecuzione particolarmente lunghi nei grafici implicano cicli che vengono eseguiti per
diverse iterazioni oppure nodi contenenti un numero rilevante di risorse possono causare un overflow
dello stack o impedire l'allocazione della memoria per l'esecuzione successiva. Per risolvere il problema,
aggiungi un nodo Delay (Ritardo) prima dell'esecuzione o del ciclo rientrante.
• I grafici di grandi dimensioni attualmente non sono supportati.
• I nodi Cloud Canvas non funzionano ancora in Script Canvas. Se utilizzi Cloud Canvas, puoi utilizzare
Lua o Flow Graph (Grafico flussi) per lo scripting.
• Se un'entità all'interno di un'istanza di sezione fa riferimento a un grafico di Script Canvas, viene fatto
correttamente riferimento solo all'entità all'interno dell'istanza di sezione.
• I riferimenti a ID entità creati da un'entità di istanza di sezione possono fare riferimento solo a tale entità
di istanza di sezione. Le altre entità dell'istanza di sezione non vengono rilevate. Per fare riferimento a
un'entità di istanza di sezione diversa, devi creare un riferimento all'ID entità.
• Se fai riferimento direttamente alle entità dell'interfaccia utente in un grafico di Script Canvas, le entità
temporali dell'interfaccia utente vengono modificate quando è attiva la modalità di gioco in Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard).
• Se un'entità connessa a un grafico di Script Canvas diventa una sezione, tutti i riferimenti alle entità in
quel grafico vengono interrotti. Per risolvere questo problema, utilizza le variabili esposte al componente
Script Canvas dell'entità anziché le entità nel grafico.
• Non puoi popolare container (matrici e mappe) utilizzando il pannello variabili. Devi popolarli utilizzando i
nodi all'interno del grafico.
• Non puoi utilizzare EntityIds come chiavi nei container durante la modifica. Tuttavia, puoi comunque
aggiungerli in fase di runtime.
• I nodi in Lumberyard versione 1.11, 1.12 o 1.13 potrebbero non formare più connessioni a nuovi nodi.
Per risolvere questo problema, potrebbe essere necessario ricrearli.
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• Quando si utilizzano i nuovi nodi dinamici dalla versione 1.19, è possibile che Lumberyard smetta di
funzionare se viene creata una logica del grafico non valida. Nello specifico, ciò si verifica quando utilizzi
un nodo dinamico in due thread di esecuzione in cui i dati vengono passati solo da uno dei thread. Per
risolvere questo problema, ricrea le connessioni del nodo dinamico.

Sezioni
Le sezioni sono caratterizzate dai problemi noti descritti di seguito:
• Le modifiche apportate all'istanza di una sezione possono interessare l'ordine di eventuali elementi figlio
che vengono aggiunti a tale istanza.
• Quando si esegue il push in una sezione, non eseguire il push di una nuova entità e di un riferimento
a tale entità. In caso contrario, viene visualizzato un avviso e nella finestra Entity Inspector (Ispettore
entità) il riferimento all'entità viene visualizzato come rimosso. Per risolvere il problema, fare clic con il
pulsante destro del mouse sul parametro nella finestra Entity Inspector (Ispettore entità) e selezionare
Reset value (Reimposta valore).
• Le sezioni non si aggiornano per riflettere visivamente le sostituzioni sezione salvate su livelli di
gerarchia differenti. Se si riavvia Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), le sezioni ritornano al loro stato
precedente.
• Radici sezione non visualizzano correttamente il testo dello stato entità.
• La funzionalità di salvataggio delle sostituzioni non funziona sulla prima radice sezione.
• La funzionalità di ripristino non funziona sulla prima radice sezione.
• Entità non di sezione che dispongono di figli entità mostrano che dispongono di una sostituzione.
• Quando fai clic con il pulsante destro del mouse per creare un'entità, la nuova entità viene visualizzata
nella parte superiore di Entity Inspector (Ispettore entità). Questo si verifica se non si fa clic con il
pulsante destro del mouse su un'entità esistente per avviare la duplicazione.
• La funzione Stick duplicate to cursor (Attacca duplicato al cursore) non funziona correttamente. Se
selezioni questa casella di controllo e fai clic con il pulsante destro del mouse su un'entità per duplicarla,
le entità duplicate non si incolleranno.
• Non è possibile aggiungere nuovamente un livello che elimini da un livello. Per risolvere il problema,
esegui queste operazioni:
1. Esegui il backup del livello che desideri recuperare.
2. Nel tuo livello, crea un nuovo livello con lo stesso nome.
3. Salva il livello. Questa operazione sovrascriverà il livello esistente.
4. Chiudi Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
5. Ripristina il livello per il quale hai eseguito il backup nel passaggio 1.
6. Carica il tuo livello.

Starter Game (Gioco iniziale)
Starter Game (Gioco iniziale) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Starter Game incontra una frequenza fotogrammi inferiore a 5 fps e non può mantenere più di 15 fps
dopo che il giocatore ha lasciato la nave distrutta. Durante i combattimenti quando il giocatore e i nemici
si sparano a vicenda, il frame rate può essere molto instabile con fluttuazioni occasionali.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta a intermittenza in caso di ripetuta apertura o chiusura
del gioco.
• Quando si spara con il laser in modalità di gioco, è possibile che venga visualizzata una texture Replace
Me (Da sostituire) lateralmente rispetto al raggio laser. La texture Replace Me (Da sostituire) rimane
visibile finché non si spara di nuovo. Per risolvere il problema, riavvia la sessione di gioco.
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• È possibile che Starter Game (Gioco iniziale) non funzioni correttamente se nella finestra Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) è abilitata la funzionalità Order-independent
Transparency (OIT).
• Le finestre di interazione non specificano il tasto da premere per continuare.
• Il salto potenziato non genera un effetto audio.
• Il drone sobbalza quando il giocatore si sposta.
• Il giocatore può spostarsi ma non correre mentre spara.
• I piedi del giocatore scivolano sul terreno quando il giocatore spara con la sua arma e la telecamera
ruota.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se cerchi di
spostarti tra varie mappe della Guida alle operazioni di base.
• Potrebbero verificarsi sfarfallii occasionali a livello di helper dello schermo quando il giocatore sposta la
telecamera.
• L'editor non funziona correttamente se cerchi di abilitare i livelli di blend alfa impostando la variabile della
console r_AlphaBlendLayerCount su 1.
• L'editor non funziona correttamente se premi ripetutamente il pulsante sinistro del mouse dopo la
generazione di un proiettile nella modalità di gioco.
• Una collisione errata consente al giocatore di abbandonare i confini della mappa.
• I messaggi di avviso possono apparire nel riquadro Console se attivi o disattivi l'audio, cambi lo stato
della finestra o il giocatore cade da una certa altezza e atterra.
• Il livello dispone di un oggetto roccia senza collisione applicato. Questo consente al giocatore di passare
attraverso la roccia.
• Se premi qualsiasi pulsante durante il caricamento della schermata del titolo, viene visualizzato l'headsup display (HUD) durante la scena di taglio di apertura.
• Il gioco potrebbe rallentare per alcuni secondi durante l'inserimento delle aree con nemici o basi.
• Il personaggio Jack non viene visualizzato correttamente se avvii l'app StarterGameLauncher senza
Xcode.
• L'HUD non si aggiorna correttamente se si accede alle serie di comunicazioni nell'ordine sbagliato.
• Manca il suono dei passi su determinate superfici.
• I pulsanti di interazione non vengono visualizzati nei prompt di interazione.
• Il giocatore rimane bloccato nell'animazione della caduta dopo avere tentato di arrampicarsi su un blocco
roccioso o essere rimasto intrappolato tra due casse.
• Se esegui il gioco dall'app StarterGameLauncher, il giocatore non può correre mentre spara.
• La telecamera di debug potrebbe non funzionare correttamente.
• Il giocatore può uscire erroneamente da un'area progettata vicina al passaggio bloccato da rocce franate.
• Mancano alcuni effetti audio per il personaggio Jack.
• Il giocatore fa erroneamente due passi avanti mentre atterra.
• Il giocatore trema visibilmente mentre cammina o corre.
• La velocità del giocatore aumenta quando spara il laser.
• I nemici potrebbero oscillare energicamente mentre tentano di mirare a un giocatore.
• Quando crei un'istanza in un livello, gli asset building_sml_p, building_lrg_p e prop_diorama_04 appaiono
sotto il terreno.
• Se fai clic con il pulsante destro del mouse e scegli di creare un'istanza di una sezione, la sezione non
viene visualizzata in tale posizione. Ciò è valido per le sezioni seguenti: gun, Interior_auto_doors e
CommsArray_jumpUpgrade.
• Il personaggio Jack non viene visualizzato correttamente nella scena cinematografica di apertura se avvii
l'app StarterGameLauncher dalla directory di rilascio.
• Il giocatore non può interagire con le caselle del computer nelle aree delle caverne del livello.
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• Il giocatore non è in grado di muoversi all'inizio di un livello fino a quando non si preme la barra
spaziatrice per saltare.
• Il giocatore si muove a scatti mentre mira o si sposta all'indietro.
• I proiettili delle armi non sono visibili quando si spara con un'arma.
• Alcune variabili non vengono aggiornate durante la riproduzione del livello di gioco Starter Game (Gioco
iniziale) per la seconda volta.
• Alcuni asset potrebbero non caricarsi correttamente. Questo può causare lo sfarfallio degli oggetti.
• Se le texture della vegetazione vengono elaborate da Asset Processor (Elaboratore asset) mentre
una mappa si sta caricando, le texture potrebbero apparire nere quando viene caricata la mappa. Per
risolvere il problema, riavvia Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• La caverna dimostrativa Order-independent Transparency è temporaneamente disattivata. Il personaggio
teletrasportato ora passa alla caverna successiva disponibile.

Componente Static Mesh (Mesh statica)
La casella di controllo Affects Navmesh (Interessa navmesh) del componente Static Mesh (Mesh statica)
non incide sulla generazione di navmesh.

Substance Editor (Editor sostanza)
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) potrebbe non rispondere e venire chiuso se cerchi di eliminare o
reimportare i file di sostanze .sbsar creati in Lumberyard 6.0 o versioni precedenti.

Dati delle texture di terreno
I progetti create in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti archiviano e interpretano i dati delle texture di
terreno come formato BGR. In Lumberyard 1.10, i dati delle texture di terreno vengono erroneamente
aggiornati in modo da essere archiviati e interpretati come formato RGB. A causa di questa modifica, i
terreni creati in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti vengono archiviati in formato BGR ma interpretati
come formato RGB. I canali rosso e blu sono stati scambiati.
La risoluzione di questo problema è caratterizzato dal seguente impatto:
• Qualsiasi terreno creato in Lumberyard 1.10 viene archiviato in formato RGB ma interpretato come
formato BGR.
• Qualsiasi terreno creato in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti viene archiviato e interpretato come
formato BGR.
Poiché la texture del terreno predefinita è in scala di grigi, questo problema incide solo sul terreno
modificato con i dati di colore in Lumberyard 1.10. Per risolvere il problema, è possibile esportare la
megatexture, scambiare il rosso e il blu con un programma di disegno e reimportare la megatexture.

Dimensioni delle texture di terreno
Quando crei un livello, la seconda fase chiede di selezionare dimensioni texture nella finestra di dialogo
Generate Terrain Texture (Genera texture terreno). La selezione di uno qualsiasi dei valori non ha
conseguenze visibili; le dimensioni native che sono archiviate nel terreno predefinito rimarranno 1024 x
1024.
Puoi eseguire la procedura seguente per modificare le dimensioni delle texture di terreno:
• Incrementa il numero di riquadri texture terreno perfezionandoli.
• Imposta la risoluzione di ogni riquadro.
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Ad esempio, puoi aggiornare il terreno 2K nel livello per utilizzare 16K di risoluzione colore terreno:
1.

Dopo aver creato un nuovo livello, scegli Game (Gioco), Terrain (Terreno), Refine Terrain Texture Tiles
(Perfeziona sezioni texture terreno).

2.

Nella finestra di dialogo di conferma, fai clic su Yes (Sì) e quindi scegli OK.

3.

Ripetere le fasi 1 e 2.

4.

Scegli Game (Gioco), Terrain (Terreno), Export/Import Megaterrain Texture (Esporta/importa texture
megaterreno).

5.

Nella finestra Export/Import Megaterrain (Esporta/importa megaterreno), esegui le seguenti operazioni:
a.

Seleziona tutti i riquadri facendo clic sull'angolo in alto a sinistra del riquadro e trascinando in
basso a destra.

b.

Fai clic su Change tile resolution (Modifica la risoluzione della sezione).

c.

Per la risoluzione, seleziona 2048x2048.

d.

Fai clic su OK.

e.

Fare clic su Close (Chiudi).

Track View
Track View è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il pulsante Update (Aggiorna) nella finestra di dialogo Render Output (Output di rendering) non funziona.
• Quando viene applicata un'animazione a un componente AnimObject (legacy) o Simple Animation
(Animazione semplice), è necessario impostare l'ora di fine del tasto di animazione su un valore qualsiasi
diverso da zero. Ciò consente il corretto funzionamento del componente Blend Gap (Intervallo blend) sul
tasto di animazione.
• Per usare l'animazione dei personaggi nelle sequenze di visualizzazione delle tracce, devi abilitare il
pacchetto gem LegacyCryAnimation. Questo pacchetto gem è disabilitato per impostazione di default.
• Potrebbero venire visualizzati dati di animazione indesiderati se abiliti la creazione automatica di nodi
principali durante la creazione di sezioni contenenti un'entità di sequenza. Per risolvere il problema,
raggruppa manualmente le entità in un'unica entità principale. A questo punto puoi creare la sezione.
• L'editor non funziona correttamente se cerchi di modificare la lunghezza temporale della sequenza
mentre sono selezionati i tasti Move (Sposta) e Scale (Dimensiona) e quindi di salvare le modifiche
apportate alla sezione e di annullare le modifiche.
• L'editor non funziona correttamente se crei un elemento Component Entity Sequence (Sequenza
entità componente), aggiungi un nodo alla sequenza, aggiungi una chiave alla traccia, elimini il nodo
contenente la chiave e quindi cerchi di modificare un valore di chiave nel riquadro Key (Chiave).
• L'editor non funziona correttamente se premi i pulsanti Undo (Annulla) e Redo (Ripeti) più volte dopo
aver copiato, incollato e spostato le chiavi in una traccia evento.
• Le animazioni non vengono riprodotte correttamente se si impostano i valori BlendIn e BlendOut sui file
.fbx che dispongono di una traccia Simple Motion (Movimento semplice) e si tenta di spostare l'ago
della traccia avanti e indietro nei keyframe di animazione.

Componente Trigger Area (Area trigger)
Il componente Trigger Area (Area di attivazione) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nella modalità AI/Physics (Intelligenza artificiale/Fisica), il componente Trigger Area (Area di attivazione)
viene attivato dalla telecamera volante dell'editor.
• La sezione relativa alle entità di destinazione e alle operazioni associate del componente Trigger Area
(Area di attivazione) è obsoleta. Consigliamo di usare invece Lua.
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• Se disponi di un'area trigger e un'entità in movimento entra nell'area, viene attivato un evento. Se disponi
di un'entità statica e un'area trigger in movimento circonda tale entità, non verrà attivato un evento.
• Le aree trigger non vengono attivate quando un'entità statica si trova all'interno dell'area all'avvio del
gioco.
• Le aree trigger in movimento non sono in grado di interagire con le entità statiche.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
Twitch ChatPlay non è più compatibile con Lumberyard versione 1.5 o precedenti. Per risolvere il problema,
puoi procedere in uno dei seguenti modi:
• Esegui l'aggiornamento a Lumberyard versione 1.6.
• Unisci le modifiche apportate a Twitch ChatPlay e a TwitchAPI in Lumberyard versione 1.6 nei progetti
esistenti.

Canvas dell'interfaccia utente
I canvas dell'interfaccia utente presentano i problemi noti descritti di seguito:
• Quando il pacchetto gem LyShineExamples è abilitato, i riferimenti ai seguenti file nella directory \dev
\Gems\LyShineExamples\Assets\UI\Canvases\LyShineExamples\ non sono validi:
• Animation\SequenceStates.uicanvas
• Comp\Fader\RttDirectFade.uicanvas
• Comp\Mask\AlphaMask.uicanvas
• Comp\Mask\ChildMaskElement.uicanvas
• Comp\Mask\NestedMasks.uicanvas

Realtà virtuale
Il sistema di realtà virtuale è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le caratteristiche di realtà virtuale di Lumberyard non funzionano se si utilizza il visore OSVR HDK su un
PC Windows 7 con una scheda grafica NVIDIA.
• Il monitoraggio delle prestazioni su un dispositivo Oculus varia a seconda dei carichi del livello.
• Se abiliti il pacchetto gem OSVR, il pacchetto gem NullVR non verrà inizializzato in modo tempestivo e il
pulsante VR Preview (Anteprima realtà virtuale) risulterà disabilitato nell'editor.
• Un problema con il pacchetto gem Starting Point Input (Input punto iniziale) può generare un errore
quando avvii la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard). Per risolvere il problema, esegui
queste operazioni:
1.

Avviare il Project Configurator (Configuratore progetto).

2.

Nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto), scegliere Enable Gems (Abilita pacchetti
gem) per VirtualRealityProject.

3.

Nella pagina Gems (Pacchetti gem), selezionare Script Canvas (Canvas script), quindi Save (Salva).

4.

Ricompilare il progetto seguendo la procedura descritta di seguito:
a.

In una finestra a riga di comando, modificare la directory in lumberyard_version\dev.
Digitare lmbr_waf configure per configurare Lumberyard correttamente.

b.

Compilare il progetto del gioco. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di Builds di gioco
nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
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• Il livello TV Room (Sala TV) non viene visualizzato quando viene richiesto di riprodurre il video.
• Il livello Xylophone (Xilofono) dispone di hook audio errati che influenzano il suono.
• Il livello Islands (Isole) presenta del jitter sui contrassegni di teletrasporto.

Sistema di compilazione Waf
Waf build system (Sistema creazione Waf) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se si tenta di compilare un progetto esistente con la nuova base codice Waf build system (Sistema
creazione Waf), i progetti che usano la funzione Path nei file wscript potrebbero riscontrare errori
di compilazione Waf. Per risolvere il problema, aggiorna i file wscript in modo che invece utilizzino
bld.Path.
• Waf non viene eseguito correttamente se Python e Lumberyard sono installati su unità distinte. Windows
impedisce la generazione di percorsi relativi a percorsi su diverse unità. Per eseguire Waf correttamente,
assicurati che Python e Lumberyard siano installati sulla stessa unità.
• In alcuni casi, l'elenco delle piattaforme configurate correttamente potrebbe diventare non valido. Quando
si verifica questo problema ed esegui il comando lmbr_waf configure, potresti ricevere il seguente
messaggio di errore:
[WARN] Unable to initialize platform ( [ERROR] 3rd Party settings file is invalid
(Missing SDKs/target/win_x64_vs2017)). Disabling platform.

Per risolvere il problema e continuare a creare il progetto:
1. Passa alla directory BinTemp.
2. Eliminare il file valid_configuration_platforms.json.
3. Immettere di nuovo il comando seguente.
lmbr_waf configure

Variabili di ambiente di Windows
Se imposti le variabili di ambiente di Windows (utente o di sistema), tali valori sostituiranno le impostazioni
nei file di configurazione per programmi quali Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard. Ciò può causare
problemi durante l'utilizzo di questi programmi. Consigliamo di non impostare le variabili di ambiente per
questi programmi. Usare invece le impostazioni nei file di configurazione per questi programmi.

Varie
Di seguito sono elencati vari problemi noti:
• Il metodo OnSpawned() per SpawnerComponentNotificationBus passa un contenitore C++ a Lua,
che genera un errore.
• L'arresto di oggetti CrySimpleManagedThread genera un errore di tipo "thread con eccessivo tempo di
esecuzione" falso positivo per dyad e httprequestmanager.
• L'occlusione/ostruzione potrebbe funzionare solo per la proprietà SoundObstructionType MultiRays.
L'impostazione delle entità audio per l'uso della proprietà SingleRay non funziona correttamente per
disegnare un raggio di occlusione.
• Le simulazioni di una serie di oscillazioni potrebbero essere caratterizzate da un comportamento
imprevedibile quando vengono caricate nel runtime.
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• Se una telecamera viene posizionata nella posizione 0,0,0 su una mappa, non verrà eseguito alcun
rendering della scena mentre la telecamera è la visualizzazione attiva. Ciò include il livello, il testo di
debug, l'interfaccia utente e la console di sviluppo. Attualmente non è disponibile alcuna soluzione
alternativa per una schermata nera.
• Non puoi utilizzare un unico nome per più livelli che si trovano in sottocartelle diverse del progetto. L'uso
dello stesso nome impedisce a tali livelli di venire avviati correttamente nell'eseguibile del programma di
avvio del gioco.
• È necessario esportare nuovamente tutti i livelli prima che possano essere eseguiti nel file eseguibile di
un gioco. Lumberyard include uno script Python che consente di automatizzare questo processo per i
progetti di gioco che includono vari livelli. Puoi eseguire lo script da una finestra a riga di comando nella
cartella principale di sviluppo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter
and Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• L'esecuzione del comando seguente non riesce a creare una distribuzione con un nome di stack
alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• Il tipo di proiezione ProjectOnStaticObjects per le decalcomanie è stato rimosso e ciò incide sui contenuti
creati con Lumberyard 1.4 o versioni precedenti. I contenuti che includono decalcomanie possono
contenere valori modificati per il tipo di proiezione; ciò può modificare il funzionamento previsto delle
proiezioni. Ad esempio, è possibile che ProjectOnStaticObjects sia stato modificato in ProjectOnTerrain.
Per risolvere il problema, puoi eseguire il seguente script per aggiornare i contenuti interessati da questa
modifica:
Script Python di proiezione decalcomanie (file .zip)
Per ulteriori informazioni, consulta Risoluzione del problema relativo alle proiezioni statiche delle
decalcomanie nel forum Game Dev.

Note
Lo script non fa distinzione tra le decalcomanie interessate (ovvero quelle creato con
Lumberyard 1.4 o versioni precedenti) e quelle non interessate (ovvero quelle create con
Lumberyard 1.5 o versioni successive). Pertanto non deve essere utilizzato su livelli con origini
miste.
• GameplayNotificationBus non è supportato in Lua e Flow Graph (Grafico flussi) per float, Vector3,
string ed EntityId.
• Se uno script Lua viene assegnato a più entità, è possibile che Lumberyard restituisca un errore quando
l'asset Lua viene caricato nella modalità di gioco (Ctrl+G). Per risolvere il problema, attiva di nuovo la
modalità di gioco.
• Nell'editor Lua, i metodi esposti a Lua dagli EBus di notifica non vengono visualizzati nella sezione
Classes Reference (Riferimento classi). Vengono visualizzati i metodi dagli EBus delle richieste.
• Il caricamento a caldo dei materiali nelle sostituzioni di entità non funziona.
• Le build non di debug smettono di funzionare se vengono passati metodi che includono più di 13
argomenti. Per risolvere il problema, specifica un numero inferiore di argomenti.
• Il file Lyzard.exe smette di funzionare quando passi da un progetto all'altro.
• L'interfaccia IPlatformOS diventerà obsoleta e verrà sostituita con pacchetti gem in una versione
futura.
• L'interfaccia ILocalizationManager diventerà obsoleta e verrà sostituita con un pacchetto gem in
una versione futura.
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Note di rilascio di Lumberyard – Beta
1.21 (settembre 2019)
A Lumberyard Beta 1.21 sono state aggiunte nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Dato il
nostro costante impegno volto a migliorare Lumberyard, vogliamo ringraziare tutti gli utenti della nostra
community, i cui suggerimenti ci hanno aiutato a migliorare il prodotto a ogni nuova versione. Dal giorno
del lancio iniziale, abbiamo analizzato e revisionato oltre il 50% del codice di base originale e siamo solo
all'inizio. Ci auguriamo che gli utenti continuino a inviare il loro feedback ai nostri forum e all'indirizzo
lumberyard-feedback@amazon.com. Per conoscere gli ultimi aggiornamenti su Lumberyard, seguici su
Twitter, Facebook e sul nostro blog.
Argomenti
• Caratteristiche (p. 188)
• Miglioramenti e modifiche (p. 192)
• Correzioni (p. 202)
• Problemi noti (p. 205)

Caratteristiche
Informazioni su alcune nuove funzionalità disponibili in Lumberyard 1.21.
Argomenti
• Animation Editor (Editor animazione) (p. 188)
• Progetti del programma di avvio (p. 189)
• PhysX (p. 191)
• Sistemi (p. 191)

Animation Editor (Editor animazione)
La funzionalità Animation Editor (Editor animazione) ora supporta un nodo Simulated Object (Oggetto
simulato). Utilizza questo nodo per aggiungere un movimento secondario a una catena di articolazioni di
un attore. Se l'attore ha o indossa elementi sciolti, ad esempio catene, zaini o anche capelli lunghi, puoi
aggiungere oggetti simulati all'attore per simulare dinamicamente il movimento secondario.
Le caratteristiche del nodo regolabili includono i fattori di rigidità, gravità e smorzamento, nonché la velocità
di aggiornamento della simulazione, il numero di iterazioni e la possibilità di utilizzare gli elementi di
collisione.
Per ogni articolazione in un oggetto simulato, puoi regolare il limite delle articolazioni, la massa, il raggio
di collisione, la rigidità, lo smorzamento, la gravità e l'attrito. Scegli quali elementi di collisione possono
entrare in contatto con un oggetto simulato. Puoi scegliere quali elementi di collisione escludere per ogni
singola articolazione.

Example
Nell'animazione seguente, la nappa collegata al personaggio è l'oggetto simulato.

188

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Progetti del programma di avvio

Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di oggetti simulati nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.

Progetti del programma di avvio
Prima di Lumberyard versione 1.21, Lumberyard aveva nove diversi progetti di avvio Microsoft Visual
Studio e Xcode specifici per la piattaforma, tra cui quelli per Windows, Android, iOS, Mac, Apple TV, Linux
Server e Windows Server. Durante lo sviluppo e il debug di un gioco multipiattaforma, questo richiedeva la
modifica del progetto StartUp e della piattaforma target di debug in Visual Studio per ogni piattaforma.

Programmi di avvio unificati
A partire dalla versione 1.21, Lumberyard aggiunge una directory lumberyard_version\dev\Code
\LauncherUnified e consolida i programmi di avvio in due progetti unificati: uno per il client e uno per
il server. Questi due progetti funzionano su tutte le piattaforme supportate. I programmi di avvio unificati
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riducono la quantità di codice specifico per la piattaforma richiesta e contribuiscono al livello di astrazione
per la piattaforma (PAL) di Lumberyard.
In passato, i nomi dei progetti dei programmi di avvio di Visual Studio avevano uno dei seguenti formati:
<ProjectName><Platform>Launcher
<ProjectName>DedicatedLauncher

A partire dalla versione 1.21 di Lumberyard, questi nomi hanno il formato seguente:
<ProjectName>ClientLauncher
<ProjectName>ServerLauncher

Le immagini seguenti relative ai progetti dei programmi di avvio in Visual Studio mostrano questa modifica.
Progetti del programma di avvio precedenti:

Nuovi progetti del programma di avvio:
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Migrazione dei progetti dei programmi di avvio legacy
I progetti dei programmi di avvio legacy saranno rimossi in una versione futura. Per utilizzare i progetti
dei programmi di avvio precedenti, puoi impostare l'opzione Waf use_unified_launcher su False (il
valore predefinito è True). Se hai apportato modifiche personalizzate al programma di avvio precedente,
esegui la migrazione delle modifiche al nuovo programma di avvio unificato.
Per confrontare le modifiche che potrebbero dipendere dal programma di avvio unificato, puoi impostare
temporaneamente l'attributo use_unified_launcher=False nel file user_settings.options.
Questa modifica delle impostazioni richiede una ricompilazione minima.

PhysX
Il sistema PhysX presenta le seguenti nuove caratteristiche:
• Lumberyard ora supporta l'SDK NVIDIA PhysX versione 4.1. Tutti i pacchetti gem che dipendono
dall'SDK PhysX ora supportano questa versione.
Per ulteriori informazioni, consulta NVIDIA PhysX SDK 4.1 e le Note di rilascio.
Se utilizzi Visual Studio 2017, devi installare la versione 15.5.1 o successiva. Le versioni precedenti di
Visual Studio 2017 contengono un bug del compilatore e non sono compatibili con l'SDK NVIDIA PhysX.
Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione del sistema PhysX nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.

Sistemi
Abbiamo sottoposto a refactoring il codice specifico per la piattaforma per Lumberyard per semplificare la
sua architettura multipiattaforma. In questo modo è più semplice sviluppare e mantenere le funzionalità
multipiattaforma. Queste modifiche riducono anche in modo significativo le azioni necessarie per
aggiungere nuove piattaforme a Lumberyard e non interesseranno la maggior parte dei team perché le API
pubbliche rimangono invariate.
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Abbiamo rimosso il supporto per le piattaforme a 32 bit perché tutte le piattaforme moderne sono a 64 bit.

Miglioramenti e modifiche
In Lumberyard Beta 1.21 sono stati implementati miglioramenti e modifiche a sistemi e funzionalità
Lumberyard.
Argomenti
• Animation Editor (Editor animazione) (p. 192)
• Audio (p. 192)
• Canvas del grafico (p. 193)
• Mobile (p. 194)
• Reti (p. 195)
• PhysX (p. 195)
• Script Canvas (p. 195)
• Compatibilità SDK (p. 200)
• Terrain (Terreno) (p. 200)
• UI Editor (Editor IU) (p. 201)
• Varie (p. 201)

Animation Editor (Editor animazione)
Nella funzionalità Animation Editor (Editor animazione) sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le
seguenti modifiche:
• Parameter Condition Time Requirement Field (Campo requisito tempo per condizione parametro) – È
stato aggiunto un campo Time Requirement (Requisito tempo) alla condizione del parametro per le righe
di transizione. Il campo specifica il periodo di tempo minimo in secondi durante il quale la condizione del
parametro deve restituire True per poter eseguire la transizione. Se la condizione del parametro torna su
False durante il tempo specificato, la transizione non viene eseguita. Il valore predefinito è 0.0 e indica
che non è richiesto alcun tempo minimo per la transizione.

Example
Supponiamo che il valore di Time requirement (Requisito tempo) sia 1. Se la condizione del parametro
è True, deve passare un secondo prima che si verifichi la transizione. Se la condizione del parametro
torna su False durante questo secondo, la transizione non si verifica.

Audio
Sono stati implementati i miglioramenti e le modifiche seguenti per l'audio:
• In una versione futura, i moduli audio verranno convertiti in pacchetti gem. Il codice Audio Controls Editor
(Editor controlli audio) verrà spostato dalla directory Sandbox Plugins a questi nuovi pacchetti gem.
Questa modifica include i moduli seguenti:
• CrySoundSystem
• CryAudioImplWwise
Se apporti modifiche significative ai sistemi audio Lumberyard, il progetto di gioco ne potrebbe essere
potenzialmente interessato.

192

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Canvas del grafico

Canvas del grafico
Il canvas del grafico, abilitato dal pacchetto gem Graph Canvas, presenta i miglioramenti e le modifiche
seguenti:
• Connection Notification Bus Update (Aggiornamento bus per notifiche di connessione) – L'evento
OnMoveComplete (SpostamentoCompleto) è obsoleto e viene sostituito da OnMoveFinalized
(SpostamentoFinalizzato). OnMoveFinalized (SpostamentoFinalizzato) restituisce un valore booleano
che specifica se la connessione è valida, mentre OnMoveComplete (SpostamentoCompleto) segnalava
solo se la connessione era valida. In una versione futura, OnMoveComplete (SpostamentoCompleto)
verrà rimosso. Nel frattempo, l'implementazione predefinita di OnMoveFnalized (SpostamentoFinalizzato)
mantiene la segnalazione di OnMoveComplete (SpostamentoCompleto).
• Extender slots (Slot estensione) – Gli slot di estensione consentono ai nodi di aggiungere dinamicamente
pin a un nodo. Questi pin rimangono finché l'utente finale non li rimuove manualmente.

Per aggiungere o creare slot di estensione, consulta il seguente esempio di codice.

Example
// Simplified down from ScriptCanvas's extender slot implementation. See NodeUtils.cpp
for the raw implementation.
AZ::EntityId DisplayExtensionSlot(const AZ::EntityId& graphCanvasNodeId,
GraphCanvas::ConnectionType connectionType, const AZStd::string& name, const
AZStd::string& toolTip, const AZStd::string& displayGroup, GraphCanvas::ExtenderId
extenderId)
{
GraphCanvas::ExtenderSlotConfiguration graphCanvasConfiguration;
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// Common display code with other slots.
// Controls the name of the slot, the tool tip, where it's displayed on the node. And
what type of connection it should appear as.
graphCanvasConfiguration.m_name = name;
graphCanvasConfiguration.m_tooltip = toolTip;
graphCanvasConfiguration.m_slotGroup = GraphCanvas::SlotGroup(displayGroup);
graphCanvasConfiguration.m_connectionType = connectionType;
// Extender Specific Configurations
// This Id is how the slot will make requests to the back-end to add slots for a
particular operation(using GraphModelRequest::RequestExtension)
graphCanvasConfiguration.m_extenderId = extenderId;
AZ::Entity* slotEntity = nullptr;
GraphCanvas::GraphCanvasRequestBus::BroadcastResult(slotEntity,
&GraphCanvas::GraphCanvasRequests::CreateSlot, graphCanvasNodeId,
graphCanvasConfiguration);
if (slotEntity)
{
slotEntity->Init();
slotEntity->Activate();
GraphCanvas::NodeRequestBus::Event(graphCanvasNodeId,
&GraphCanvas::NodeRequests::AddSlot, slotEntity->GetId());
}
}

return slotEntity ? slotEntity->GetId() : AZ::EntityId();

Example GraphModelRequests
ExtenderSlot richiama il metodo RequestExtension di GraphModelRequests
(RichiesteModelloGrafico) quando ExtenderSlot deve creare uno slot in risposta all'operazione di un
utente. Il metodo fornisce il valore NodeId del nodo richiedente e il valore ExtenderId specificato. Il
metodo si aspetta uno dei seguenti valori:
• SlotId dello slot creato.
• Lo slot specifico associato a ExtenderId nel caso di una singola estensione che aggiunge più pin.
virtual SlotId RequestExtension(const NodeId& nodeId, const ExtenderId& extenderId)
{
AZ_UNUSED(nodeId);
AZ_UNUSED(extenderId);
return SlotId();
}

Mobile
In Mobile sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• La compressione ASTC è stata abilitata per impostazione predefinita per mappe Normali su Android e
iOS. Per modificare l'impostazione predefinita, puoi modificare il file dev/Gems/ImageProcessing/
Code/Source/ImageBuilderDefaultPresets.settings. Se il progetto utilizza un file delle
impostazioni ImageBuilder personalizzato, devi modificare il file per abilitare la compressione ASTC per
gli asset del progetto. Per modificare la tecnica di compressione per i file texture, consulta il file dev/
Gems/ImageProcessing/Code/Source/ImageBuilderDefaultPresets.settings.
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Reti
Il nuovo pacchetto gem Multiplayer Analytics consente agli sviluppatori di Lumberyard di analizzare il
traffico di rete in tempo reale durante il gioco. Utilizzando questo pacchetto gem, gli sviluppatori possono
individuare i colli di bottiglia nel traffico del gioco e ottimizzarli come necessario. Puoi monitorare la
larghezza di banda totale per ogni campo di rete o per ogni procedura remota.

PhysX
Nel sistema PhysX sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Lo strumento PhysX Configuration (Configurazione PhysX) ora dispone di collegamenti alla
documentazione della Guida. Utilizza questi collegamenti per ulteriori informazioni su come filtrare le
collisioni.
• Gli elementi di collisione PhysX ora interagiscono con il sistema CryWater corrente. Puoi utilizzare questi
elementi per generare effetti di increspatura.
• Sono ora disponibili le seguenti funzioni in Script Canvas:
• OverlapSphere
• OverlapBox
• OverlapCapsule
• Nell'editor Script Canvas, il nodo OnCollision (Collisione) ora supporta PhysX. Puoi utilizzare questo
nodo per determinare le proprietà e l'impatto sulle entità quando si verificano collisioni, ad esempio le
coordinate, la forza applicata e così via.
• Sono ora disponibili le seguenti funzioni di proiezione della forma in Script Canvas:
• SphereCast
• BoxCast
• CapsuleCast
• Per impostazione predefinita, i progetti Samples Project e Multiplayer Sample sono abilitati con i seguenti
pacchetti gem:
• PhysX
• Personaggi PhysX
• PhysX Debug (Debug di PhysX)
• I file di licenza NVIDIA PhysX ora sono inclusi nel download di Lumberyard.
• L'SDK NVIDIA PhysX 4.1 ora supporta la generazione di librerie statiche e dinamiche per tutte le
piattaforme Lumberyard supportate.

Script Canvas
In Script Canvas sono stati implementati i miglioramenti e le modifiche seguenti:
• Dynamically typed slots (Slot tipizzati dinamicamente) – Nell'editor Script Canvas, ora puoi connettere
dinamicamente tra loro gli slot tipizzati. Come i gruppi di nodi, qualsiasi coppia di nodi tipizzati
dinamicamente collegati tra loro ora condivide le stesse limitazioni, tra cui tutte le limitazioni del gruppo
di nodi. Inoltre, gli slot tendono sempre a trovarsi nello stato meno limitato possibile. A meno che un tipo
di visualizzazione non fornisca un tipo a un set di slot tipizzati dinamicamente, gli slot rimarranno non
tipizzati.
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• Dynamically add slots (Aggiunta dinamica di slot) – Puoi aggiungere qualsiasi numero di punti utilizzando
un pulsante sui nodi che supportano gli slot aggiunti dinamicamente. Per aggiungere uno slot, trascina
una connessione da e verso l'icona + oppure fai clic sull'icona + o sull'etichetta.

Note
Se hai un nodo personalizzato e desideri aggiungere questa funzionalità, consulta la sezione
relativa ai nodi di estensione.

Example
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• Comment and Group Presets (Set di configurazione per commenti e gruppi) – L'editor Script Canvas ora
supporta un set di configurazione per commenti e gruppi. Utilizza i set di configurazione per creare e
archiviare le impostazioni di commenti e gruppi in modo da poterle riutilizzare in modo semplice e veloce
per migliorare la coerenza tra i grafici Script Canvas.

Per creare un set di configurazione da un gruppo o da un commento, fare clic con il pulsante destro
del mouse sul gruppo o sul commento e scegliere Create Preset From (Crea set di configurazione da).
Le impostazioni del carattere e il colore principale si sincronizzano con il set di configurazione e il testo
visualizzato viene rimosso dal modello.
Una volta creato un set di configurazione, non puoi più riconfigurarlo. Tuttavia, puoi eliminare il set di
configurazione e aggiungerlo nuovamente utilizzando Presets Editor (Editor set di configurazione).
Eventuali modifiche o aggiornamenti apportati al set di configurazione eliminato non vengono salvati
quando lo elimini e lo aggiungi di nuovo.
Puoi specificare un set di configurazione come predefinito per un gruppo o un commento del nodo.
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• Disabled Nodes (Nodi disabilitati) – Ora puoi disabilitare i nodi selezionati al momento della modifica. I
nodi disabilitati non verranno eseguiti durante il runtime e non genereranno avvisi o errori quando salvi
un grafico Script Canvas. Tuttavia, questi nodi saranno ancora presenti nei dati e potrai interagire con
essi. I nodi disabilitati hanno un aspetto diverso e, se sono associati ad altri nodi, anche questi ultimi non
verranno eseguiti.
Per abilitare o disabilitare i nodi, fai clic con il pulsante destro del mouse sul nodo e scegli Enable (Abilita)
o Disable (Disabilita). Puoi anche premere Ctrl+K+C per disabilitare un nodo o Ctrl+K+U per abilitarlo.

198

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Script Canvas

Example

• New nodes (Nuovi nodi) – L'editor Script Canvas aggiunge i seguenti nodi:
• Repeater (Ripetizione) – Questo nodo attiva l'output di un'operazione per il numero di volte specificato.
Puoi inserire un ritardo tra ogni esecuzione del pin Action (Operazione).
• Switch (Effettua lo switch) – Questo nodo attiva il pin dell'output specificato dal campo dell'indice. Ha
un funzionamento simile a quello di un blocco switch nel codice.
• Ordered Sequencer (Sequenziatore ordinato) – Questo nodo attiva gli output disponibili nell'intervallo
di pin da 0 a N. Il nodo non attiverà il pin successivo finché il thread di esecuzione precedente non
termina o non raggiunge un nodo latente.
• Altri miglioramenti di Script Canvas
• È stata aggiunta una nuova opzione che consente di personalizzare lo zoom avanti di un grafico Script
Canvas.
• È stata modificata la distanza massima per lo zoom indietro in modo che l'editor Script Canvas
visualizzi l'intera area del grafico modificabile.
• Le schede del grafico ora dispongono di un menu contestuale con operatori comuni. Premi la rotellina
centrale del mouse per chiudere una scheda.
• I menu dell'editor Script Canvas vengono sottoposti a refactoring. Ciò significa che riflettono in modo
più accurato tutte le funzionalità disponibili e consentono di trovare più facilmente i tasti di scelta
rapida.
• L'editor Script Canvas ora memorizza i grafici precedentemente aperti in Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) e li visualizza alla successiva apertura dell'editor.
Per disabilitare questa funzionalità, scegli Settings (Impostazioni), Global Preferences (Preferenze
globali), Remember Open Canvases (Ricorda canvas aperti).
• Le connessioni non valide ora visualizzano una descrizione del motivo per cui la connessione non può
essere stabilita.
• Quando salvi un grafico, gli errori di convalida ora includono una descrizione con il numero di avvisi. In
precedenza l'editor evidenziava gli errori nel grafico.
• Nel componente Script Canvas, se fai clic sull'icona Open in Script Canvas Editor (Apri nell'editor
Script Canvas) per la proprietà Script Canvas Asset (Asset Script Canvas) viene creato un grafico
Script Canvas. Quando lo salvi, lo script viene visualizzato nel componente Script Canvas collegato
all'entità.
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Compatibilità SDK
Lumberyard 1.21 è compatibile con le seguenti versioni dell'SDK:
• AWS SDK for C++ versione 1.4.34.3
• SDK Amazon GameLift Server versione 3.2.1

Terrain (Terreno)
Il sistema del terreno presenta le seguenti modifiche.
• Il livello del colore del terreno è stato notevolmente migliorato. Le modifiche possono potenzialmente
interessare chiunque abbia creato una soluzione alternativa specifica per gestire il bug relativo alla linea
di giunzione del terreno. Queste modifiche includono:
1. Aprendo un livello nell'editor, se Export to Engine (Esporta in motore) non era stato eseguito di
recente, il livello prima visualizzava le linee di giunzione tra i settori del terreno per qualsiasi settore di
cui fosse stato modificato il colore. Queste linee ora non sono più visibili. La visualizzazione nell'editor
deve corrispondere a quella visualizzata dopo aver scelto Export to Engine (Esporta in motore).
2. Finora, quando sceglievi Export to Engine (Esporta in motore) o Export Terrain Texture (Esporta
texture terreno), il sistema del terreno calcolava un colore di pixel medio lungo le linee di giunzione
delle sezioni del terreno. Ora, i colori dei pixel rimangono coerenti con le texture di input. Questo
potrebbe causare un aspetto leggermente diverso della texture lungo le linee di giunzione se le texture
di input sono state create in modo da tener conto del problema.
3. Quando utilizzavi più sezioni di terreno, le operazioni matematiche per il calcolo dei pixel erano
disattivate per uno o più pixel alla fine del terreno. Di conseguenza, quando visualizzavi il livello
nell'editor e sceglievi Export to Engine (Esporta in motore), le mappature di colore potevano spostarsi
di uno o più pixel sul terreno rispetto alla visualizzazione precedente. Il nuovo risultato rappresenta
accuratamente gli input. Tuttavia, questa modifica potrebbe causare risultati imprevisti se gli input
sono stati modificati in modo da tenere conto di questo bug.

Note
Potrebbero verificarsi ancora spostamenti di pixel visibili lungo le linee di giunzione quando
modifichi il colore del terreno a causa di piccole differenze nel calcolo UV tra i settori del
terreno modificati e la texture finale esportata. Se ciò causa problemi, la soluzione alternativa
consiste nell'utilizzare Generate Terrain Texture (Genera texture terreno) o Export To Engine
(Esporta in motore) per produrre una texture di runtime corretta.
• Editor.exe ora supporta un argomento della riga di comando -runpythonargs facoltativo. Se
utilizzata, la stringa viene passata allo script Python a cui fa riferimento l'argomento --runpython.

Example
Editor.exe --runpython import_heightmap.py --runpythonargs "TestLevel test_heightmap.tif"

• Le API ImportHeightmap, ExportHeightmap e RefreshTerrain sono state aggiunte a
CHeightmap e le funzioni di caricamento e salvataggio specifiche per tipo di file sono state impostate
come private.
• Sono state aggiunte le seguenti associazioni Python dell'editor:
• terrain.get_max_height()
• terrain.set_max_height(float max_height)
• terrain.import_heightmap(string name, bool resize)
• terrain.export_heightmap(string name)
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• terrain.get_elevation(float x, float y)
• Le associazioni Python dell'editor ora stampano il testo della Guida ed eseguono correttamente
il completamento automatico quando vengono utilizzate nella console Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard).

UI Editor (Editor IU)
Vedi le modifiche seguenti di UI Editor (Editor IU) per Lumberyard.
• La proprietà Scale To Device (Dimensiona in base al dispositivo) del componente Transform2D
(Trasformazione 2D) fornisce più opzioni di dimensionamento rispetto all'opzione Uniform Scale to Fit
(Dimensiona per adattare uniformemente) esistente.
In UI Editor (Editor IU) ora vengono visualizzati gli avvisi che segnalano risultati indesiderati per la
proprietà Scale to Device (Dimensiona in base al dispositivo).
• È stata aggiunta una proprietà per la larghezza e l'altezza massima al componente Layout Cell
(Cella layout). Consente di specificare una dimensione massima per un elemento, controllata da un
componente di layout.

Varie
Vedi varie altre modifiche apportate a Lumberyard.
• Le seguenti API, sistemi e strumenti saranno rimossi in una versione futura:
• Pacchetto gem AWS
• AzCore: DirectSocket
• Boid
• Pacchetto gem CryEntityRemoval
• CryAISystem
• CryAnimation
• CryEntitySystem e CryAction
• CryInput
• CryPhysics
• CryScriptSystem
• CrySystem (specificamente, API che duplicano la funzionalità in AzCore)
• Editor CBaseObject (tra cui prefab Cry CSelectionGroup e codice correlato)
• Flow Graph (Grafico flussi)
• Tutti i riferimenti a Flow Graph (Grafico flussi) dai pacchetti gem Cloud Canvas
• Libreria PRT
• Strumenti
• Behavior Tree Editor
• Plugin dell’editor:
• Etichettatura degli asset
• Editor di animazione
• Riquadro di visualizzazione QML e cartella legacy
• Il plug-in di controllo della sorgente legacy
• LiveMocap
• Plugin Max e Maya (previsto per la sostituzione con FBX Pipeline)
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• Integrazione di Statoscope
• Strumento Woodpecker (Driller Visualizer)
• È stata rimossa la libreria di terze parti JANSSON dai file PackageConfig.json e
SetupAssistantConfig.json. Questa libreria conteneva pacchetti inutilizzati che Lumberyard non
richiede più. Questa modifica non influisce sul motore o sul progetto di gioco. Non è necessario apportare
modifiche al codice.
• L'operazione Disconnect nell'esempio CloudGemWebCommunicator ora è asincrona e senza blocchi.
• Sono stati rimossi i test delle funzionalità legacy di Cry (lumberyard_version/dev/Code/
FeatureTests).
• È stato rimosso il supporto del compilatore Pre C++ 14.
• Nuovi nomi per le macro che eliminano i messaggi di traccia AZ
Le macro seguenti per l'eliminazione dei messaggi di traccia AZ nel framework degli unit test AZ hanno
macro equivalenti con nuovi nomi. Le macro precedenti verranno rimosse in una versione futura.
Nome macro precedente

Nome nuova macro

AZ_TEST_START_ASSERTTEST
AZ_TEST_START_TRACE_SUPPRESSION
AZ_TEST_STOP_ASSERTTEST
AZ_TEST_STOP_TRACE_SUPPRESSION
Le vecchie macro hanno eliminato solo i messaggi di traccia AZ_Error e AZ_Assert ma il loro nome
implicava l'arresto dell'applicazione. Le nuove macro sono equivalenti in termini di funzionalità alle macro
precedenti, ma hanno nomi che riflettono in modo più accurato le loro funzionalità.

Correzioni
Lumberyard Beta 1.21.2 risolve i problemi delle versioni precedenti. Scegli un'area di argomenti per ulteriori
informazioni sulle correzioni correlate.

Amazon Lumberyard Beta 1.21.2
1.21.2: Asset Editor
• Quando si modifica un'entità padre e si annullano le modifiche, tali modifiche ora vengono ripristinate
correttamente.

Amazon Lumberyard Beta 1.21.1
1.21.1: Integrazione di Perforce
• Perforce non viene più inizializzato per impostazione predefinita nel plugin Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) Perforce. Per inizializzare Perforce, impostare l'indirizzo del server Perforce in una variabile
di ambiente P4PORT, utilizzando P4 SET P4PORT o in un file P4CONFIG.

Asset Editor
Quando apri Asset Editor ed espandi una libreria di materiali, i materiali ora vengono visualizzati
correttamente con i rientri.
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Asset Pipeline (Pipeline asset)
Per Asset Pipeline (Pipeline asset) sono disponibili le seguenti correzioni:
• È stato risolto un problema a causa del quale una determinata sequenza di eventi con sezioni causava
un errore di rielaborazione della sezione in Asset Processor (Elaboratore asset).
• È stato risolto un problema a causa del quale Asset Processor (Elaboratore asset) non si veniva chiuso
correttamente, causando un aumento dell'utilizzo della memoria quando Asset Processor (Elaboratore
asset) era inattivo.

Cloud Canvas
Per Cloud Canvas sono disponibili le seguenti correzioni:
• È stato risolto un problema che impediva agli utenti di creare backup delle distribuzioni con bucket
Amazon S3 nella regione US East (N. Virginia).
• È stato risolto un arresto anomalo che si verificava durante l'avvio di un'app Android compilata con
NDK19 e il pacchetto gem CloudGemTextToSpeech.
• È stato risolto un problema a causa del quale la finestra di accesso non veniva visualizzata nel livello
CloudGemSamples PlayerAccountSample alla scadenza del token di accesso.
• È stato risolto un problema in macOS, a causa del quale il programma di avvio CloudGemSamples
non funzionava quando si tentava di utilizzare CloudGemWebCommunicator. Il problema si presentava
quando il client AWS IoT non riusciva a effettuare la sottoscrizione a un argomento non valido,
generando diversi errori di lettura SSL.
• È stato risolto un problema a causa del quale CloudGemWebCommunicator non riusciva a leggere lo
storage dei certificati sui dispositivi iOS. Di conseguenza, venivano generate risposte MQTT 703.
• È stato risolto un problema a causa del quale il pacchetto gem CloudCanvasCommon
non riusciva a risolvere il percorso root per i certificati root. Il problema causava l'errore
NETWORK_SSL_ROOT_CRT_PARSE_ERROR in MQTTClient, incluso nell'esempio
CloudGemWebCommunicator.
• È stato risolto un problema nel pacchetto gem CloudGemAWSScriptBehaviors a causa del quale le
risposte non venivano inviate sul thread principale. Il problema comportava la mancata ricezione delle
notifiche ed errori logici nello script Lua.

PhysX
Per il sistema PhysX sono disponibili le seguenti correzioni:
• Script Canvas ora riceve eventi trigger per le entità PhysX.
• Il componente PhysX Terrain (Terreno PhysX) ora viene salvato automaticamente quando apporti
modifiche al componente.
• In Animation Editor (Editor animazione) il pannello Collider Configuration (Configurazione elemento di
collisione) ora viene visualizzato correttamente e non è più nascosto.
• Il componente Editor Terrain (Terreno editor) ora gestisce correttamente le modifiche al terreno
utilizzando lo strumento Layer Painter (Painter livello).
• Ora puoi assegnare più materiali PhysX a diversi livelli sul terreno utilizzando lo strumento Terrain
Texture Layers (Livelli texture terreno). Le modifiche ora vengono visualizzate correttamente nella
modalità di gioco.
• Il file terrain.pxheightfield ora viene salvato nella directory corretta quando il livello che lo utilizza
si trova in una sottodirectory.
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• Per il componente PhysX Rigid Body Physics (Fisica per corpi rigidi PhysX), quando immetti un valore
sopra 10 per la proprietà Initial Angular Velocity (Velocità angolare iniziale), questa modifica ora viene
applicata correttamente alla velocità dell'entità.
• Nell'editor Script Canvas i corpi rigidi non hanno più un limite alla velocità di rotazione quando utilizzi il
nodo Apply Angular Impulse (Applica impulso angolare).
• Quando carichi un livello in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), l'EBus
PhysX::SystemRequestsBus non viene più chiamato dai thread in background.
• Ora viene visualizzato un messaggio di avviso in Entity Inspector (Ispettore entità) se aggiungi un
componente Force Volume (Volume forzatura) legacy e un componente PhysX Collider (Elemento di
collisione PhysX) alla stessa entità. Queste entità non sono compatibili perché utilizzano sistemi fisici
diversi.
• Per il componente PhysX Terrain (Terreno PhysX), la proprietà Heightfield asset (Asset Heightfield) ora
visualizza correttamente il nome del terreno corrente quando aggiungi il componente a un'entità in un
nuovo livello. Il messaggio [Warning] (PhysXUtils::CreateTerrain) – Heightfield asset
not ready non viene più visualizzato nella console.
• Per il componente PhysX Rigid Body Physics (Fisica per corpi rigidi PhysX), la proprietà Debug
Draw COM (COM disegno debug) non include più forme trigger. Il baricentro ora viene visualizzato
correttamente al centro dell'elemento di collisione.
• Per il componente PhysX Collider (Elemento di collisione PhysX) non vengono più visualizzati
alcuni errori di compilazione. Questi errori non influivano sulla funzionalità o sul comportamento del
componente.
• Il programma di avvio del server Linux dedicato continua a funzionare in fase di runtime se mancano
librerie. Il server Linux dedicato ora trova correttamente le librerie condivise.

Script Canvas
Per la funzionalità Script Canvas sono disponibili le seguenti correzioni:
• Il nodo Indexer (Indicizzatore) è obsoleto a causa di un'implementazione incompleta. Per ottenere un
singolo output quando viene attivata una serie di input, utilizza il nodo Any (Qualsiasi).
• Il nodo Sequencer (Sequenziatore) è suddiviso in due nodi:
• Per attivare un thread di output specifico in risposta a un valore numerico, utilizza il nodo Switch
(Switch).
• Per attivare gli slot di output in un ordine specifico, utilizza il nodo Ordered Sequencer (Sequenziatore
ordinato).
• La compatibilità con le versioni precedenti e il codice di conversione correlato all'implementazione della
variabile originale di Lumberyard versione 1.14 vengono rimossi. I grafici Script Canvas che si basano su
questo codice verranno interrotti. Per risolvere il problema, esegui l'aggiornamento di una revisione e di
una porta precedenti alla versione più recente di Lumberyard.

Sistemi
Sono stati risolti problemi che, in rari casi, causavano il soft lock dei recenti aggiornamenti di streaming.

Terrain (Terreno)
Per il sistema del terreno sono disponibili le seguenti correzioni:
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando cancelli le istanze nascoste della
vegetazione statica.
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• Editor Camera (Telecamera editor) ora può volare sulle aree in cui manca il terreno (ad esempio, buchi o
oltre i limiti del terreno) anche quando Terrain Camera Collision (Collisione telecamera terreno) è abilitato
nell'editor.
• Quando importi le mappe effetto inchiostro del terreno, se sono presenti aree in cui tutte queste mappe
sono nere, ora il terreno mostrerà i livelli di dettaglio in quel punto invece che sul livello con la priorità più
alta.
• L'editor continua a funzionare se perfezioni le sezioni di texture del terreno più volte e quindi modifichi la
risoluzione di una singola sezione.
• Le maschere del painter a livello del terreno non causano più l'attenuamento dei colori o dei dettagli al di
fuori delle maschere durante il disegno o il riempimento.
• La colorazione dei livelli di terreno può produrre linee di giunzione visibili e altri artefatti durante il
disegno, l'importazione di texture, l'esportazione nel motore e così via. Per ulteriori informazioni, consulta
i miglioramenti e le modifiche di Terrain (Terreno) (p. 200).
• Il file cover.ctc non può essere scritto dopo aver scelto Generate Terrain Texture (Genera texture
terreno) o Game (Gioco), Export to Engine (Esporta in motore).
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non si blocca più quando ridimensioni il terreno più volte.

UI Editor (Editor IU)
Per UI Editor (Editor IU) sono disponibili le seguenti correzioni:
• Sono state apportate diverse correzioni al pacchetto gem ScriptedEntityTweener, inclusa quella che
impedisce a Tweener di disattivare e riattivare gli elementi.
• Sono state corrette le sezioni dinamiche dell'interfaccia utente prima associate gerarchicamente
all'elemento errato. Questo problema può verificarsi quando più strumenti di generazione creano la
stessa sezione.

Problemi noti
Lumberyard Beta 1.21 presenta i problemi noti descritti di seguito. Scegli un argomento per ulteriori
informazioni.
Argomenti
• Strumenti e plugin di 3D Studio Max (p. 207)
• Android (p. 207)
• Android Studio (p. 208)
• Animation Editor (Editor animazione) (p. 208)
• Oggetti area e trigger (p. 209)
• API generatore di asset (p. 209)
• Asset Pipeline (Pipeline asset) (p. 209)
• Audio (p. 210)
• Audiokinetic Wwise e Wwise LTX (p. 210)
• EBus dei componenti audio (p. 211)
• Componente Audio Proxy (Proxy audio) (p. 211)
• Cloud Canvas (p. 211)
• Pacchetti gem per il cloud (p. 213)
• Cloud Gem Portal (p. 216)
• Modello ECS (Component Entity System) (p. 217)
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• Variabili della console (p. 217)
• CryEngineNonRCModule (p. 218)
• CryEntity (p. 218)
• Tipi di dati (p. 218)
• Componente Decal (Decalcomania) (p. 218)
• Server dedicati (p. 218)
• DirectX 12 (p. 219)
• Risorse sonda ambiente (p. 219)
• FBX Settings (Impostazioni FBX) (p. 220)
• Flow Graph (Grafico flussi) (p. 220)
• Funzionalità della modalità di gioco (p. 220)
• Progetti di gioco (p. 220)
• Pacchetti gem (p. 221)
• Geppetto (p. 221)
• Mappe brillantezza (p. 222)
• Grafica (p. 222)
• GridMate (p. 223)
• File di heightmap (p. 223)
• Supporto di schermi a risoluzione elevata (p. 223)
• Incredibuild (p. 223)
• Percorsi di installazione (p. 223)
• iOS (p. 224)
• Progetti del programma di avvio (p. 224)
• Elementi Lens Flare (Riflesso lente) (p. 224)
• Linux (p. 225)
• Lmbr.exe (p. 225)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (p. 225)
• Installazione di Lumberyard (p. 226)
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (p. 226)
• Lmbr.exe (p. 228)
• Strumento Lmbr_test.cmd (p. 228)
• Lyzard.exe (p. 228)
• macOS (p. 229)
• Mannequin (p. 229)
• Browser materiali (p. 229)
• Material Editor (p. 231)
• Maya (p. 231)
• Mobile (p. 232)
• Progetto di esempio Multigiocatore (p. 232)
• Particle Editor (Editor di particelle) (p. 232)
• Controllo del codice sorgente di Perforce (p. 233)
• Componente Physics (Fisica) (Legacy) (p. 233)
• PhysX (p. 234)
• Project Configurator (Configuratore progetto) (p. 235)
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• Resource Compiler (Compilatore risorse) (p. 235)
• SamplesProject (p. 235)
• Script Canvas (p. 235)
• Sezioni (p. 237)
• Starter Game (Gioco iniziale) (p. 237)
• Componente Static Mesh (Mesh statica) (p. 239)
• Substance Editor (Editor sostanza) (p. 239)
• Dati delle texture di terreno (p. 239)
• Dimensioni delle texture di terreno (p. 239)
• Track View (p. 240)
• Componente Trigger Area (Area trigger) (p. 240)
• Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn (p. 241)
• Canvas dell'interfaccia utente (p. 241)
• Realtà virtuale (p. 241)
• Supporto per Visual Studio (p. 242)
• Sistema di compilazione Waf (p. 242)
• Variabili di ambiente di Windows (p. 243)
• Varie (p. 243)

Strumenti e plugin di 3D Studio Max
Gli strumenti e il plugin 3D Studio Max sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Quando utilizzi il plugin 3ds Max, è possibile che venga visualizzato un errore di runtime se un oggetto
viene selezionato mediante il modificatore CrySkin e fai clic con il pulsante destro del mouse per
chiudere il menu.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) deve essere in esecuzione quando si utilizza la funzione Create
Material (Crea materiale) nel plugin 3ds Max.
• I percorsi assoluti vengono salvati nei file .mtl che vengono creati utilizzando gli strumenti di modifica
dei materiali in 3ds Max.
• Le rotazioni applicate all'oggetto osso principale di una struttura scheletrica non verranno caricate in
Lumberyard. Non verrà visualizzato alcun messaggio di errore. Tuttavia, per evitare questo problema,
non applicare le rotazioni all'osso principale di uno scheletro in 3ds Max.
• Per garantire il corretto funzionamento delle esportazioni in 3ds Max, devi salvare il file .max prima di
modificare il valore del campo Custom Export Path (Percorso di esportazione personalizzato).

Android
Android è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Possono verificarsi problemi di insufficienza o esaurimento della memoria se il progetto di gioco include
numerosi pacchetti gem e tenti di eseguire una build di debug dell'app su dispositivi meno recenti
con una RAM integrata inferiore a 3 GB. Per evitare questo problema, puoi disattivare i pacchetti
gem non necessari per il progetto. Puoi inoltre creare build di debug monolitiche modificando il file
waf_branch_spec.py per cambiare la riga 166 da android_release a android. Questo file si
trova nella directory lumberyard_version\dev.
• Un problema con il nome della cartella Lumberyard può causare la mancata esecuzione delle build di
rilascio per Android e impedire il corretto avvio del file APK. Per ovviare a questo problema, verificare che
la directory di installazione non contenga un carattere punto (.).
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• La caratteristica di riconoscimento vocale di Cloud Canvas registra file audio danneggiati con i seguenti
dispositivi: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modello: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Le applicazioni Lumberyard non vengono eseguite correttamente su telefoni Asus ZenFone 3 Max.
• Si potrebbe ricevere il seguente messaggio di errore di compilazione: "Task in 'javac' was not executed
for some reason." Questo si verifica se i file di output generati superano la lunghezza massima del
percorso per la piattaforma host. Per risolvere il problema, usa un percorso più breve per il progetto o
l'installazione di Lumberyard.
• NDK 20 non è ancora supportato. Questo problema verrà affrontato in una prossima release.

Android Studio
Quando si apre un progetto di Android Studio su Windows, è possibile ricevere un avviso sui moduli
CMake che superano il limite massimo di lunghezza dei percorsi di file. Poiché Waf build system (Sistema
creazione Waf) gestisce i build nativi, è possibile ignorare tranquillamente queste avvertenze.

Animation Editor (Editor animazione)
Animation Editor (Editor animazione) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se il file .fbx contiene solo strutture scheletriche e ossee, non verrà creato un file .actor. Per creare
un file .actor, devi includere una mesh deformabile e le corrispondenti strutture scheletriche e ossee
nel file .fbx.
• Gli allegati skin non seguono gli attori animati.
• Se generi attori utilizzando 3ds Max, parte della mesh deformabile potrebbe risultare spostata rispetto
alla posizione originale, anche se le mesh corrispondenti risultano essere mesh deformabili. Per risolvere
il problema, usa 3ds Max per aggiungere tutte le ossa al modificatore della pelle e quindi esporta di
nuovo il file .fbx nel progetto Lumberyard.
• È possibile che Asset Processor (Elaboratore asset) non elabori correttamente gli asset se nei file .fbx
sono presenti più pose di binding. Per risolvere il problema, usa lo strumento DCC per eliminare tutte le
pose di binding, tranne una, e quindi esporta di nuovo i file .fbx.
• Se scegli File, Save Selected Actors (Salva attori selezionati) con più attori aperti, tutti gli attori verranno
chiusi tranne l'attore aperto più di recente. Anche le modifiche apportate agli attori verranno perse.
• Ragdoll richiede una catena continua di articolazioni. Ad esempio, se si dispone di una configurazione
ragdoll bipede con le articolazioni dell’anca e delle spalle, è necessario aggiungere tutte le articolazioni
nel mezzo per garantire un comportamento accettabile. Se non si aggiungono le articolazioni nel mezzo,
ad esempio le articolazioni della colonna vertebrale, il ragdoll produrrà comportamenti indesiderati.
• Ci sono delle conseguenze sul rendering di output da Track View se un attore nei fotogrammi ha i
componenti Simple Motion (Movimenti semplici) e Anim Graph (Grafico animazione) ed è controllato
da Animation Editor (Editor animazione). La riproduzione dell'animazione nel video di output di
rendering appare più veloce del solito ed è moltiplicato in base all’output FPS del video. Per risolvere il
problema, è possibile utilizzare il software di acquisizione di video esterno per registrare la riproduzione
dell'animazione quando si eseguono le proprie sequenze.
• Una volta avviata un'istanza di server e un'istanza di client di un gioco, il client può utilizzare i controlli per
modificare l'animazione di un carattere.
• I trigger peso per il nodo Blend N vengono impostati automaticamente su zero. È necessario modificare
manualmente il trigger del peso.
• L'editor smette di funzionare se si fa clic con il pulsante destro del mouse nel riquadro di navigazione, si
taglia un nodo che si trova in un nodo di riferimento incollato e si incolla il nodo nella finestra del grafico
di animazione.
• Se viene fatto riferimento a un grafico di animazione in un altro grafico di animazione, il grafico di
animazione modificato può scomparire dal riquadro di navigazione quando si salvano le modifiche.
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L'editor smette inoltre di funzionare se si fa clic sul nodo padre nel grafico di animazione dopo aver
salvato le modifiche.
• L'editor smette di funzionare se si utilizzano caratteri speciali, ad esempio " o %, per l’ID movimento in un
set di movimento.
• Se viene fatto riferimento a un set di movimento in un nodo di riferimento, il set di movimento originale
verrà duplicato quando si salvano le modifiche. L'editor smette di funzionare se si elimina il set di
movimento duplicato e si salvano le modifiche.
• In una sessione di desktop remoto, l’apertura di un file .fbx in Animation Editor (Editor animazione)
causa l’arresto di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) . Questo avviene a causa di un problema noto
con OpenGL e RDP.
• Gli oggetti simulati potrebbero essere soggetti a vibrazioni visive o instabilità in Animation Editor (Editor
animazione) o durante la modalità di gioco.

Oggetti area e trigger
Puoi utilizzare gli oggetti area per creare zone tridimensionali in un livello che vengono quindi utilizzati per
attivare gli eventi. Se un giocatore viene rilevato all'interno del volume di attivazione di un oggetto area, il
trigger viene attivato. I trigger di area che usano il tipo di oggetto AreaSolid come volume di rilevamento del
trigger non funzionano correttamente. Puoi invece usare il tipo di oggetto Shape (Forma).

API generatore di asset
ProcessJobRequest m_sourceFile contiene il parametro [output] specificato nel file
assetprocessorplatformconfig.ini per una data cartella di controllo. Se, invece, Asset Builder
(Generatore di asset) richiede un percorso completo per l'asset, è possibile utilizzare m_fullPath da
ProcessJobRequest.

Asset Pipeline (Pipeline asset)
Asset Pipeline (Pipeline asset) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se passi a un'altra ramificazione, devi riavviare Asset Processor (Elaboratore asset).
• Solo i tipi di asset che dispongono di un'implementazione nel motore possono essere ricaricati in tempo
reale.
• Quando si utilizza la utility di importazione degli asset, può verificarsi una violazione di accesso durante il
tentativo di salvataggio.
• Talvolta è possibile che un file .caf non venga spostato o copiato dalla cartella di origine alla
cartella di destinazione. Per risolvere il problema, riesegui la compilazione utilizzando il file
AssetProcessorBatch.exe.
• La ricerca di più parole chiave delimitate da spazi in Asset Browser (Browser asset) deteriora in modo
esponenziale le prestazioni a causa dell'aumento del numero di termini di ricerca.
• È possibile che un problema impedisca l'avvio dell'editor dopo aver cancellato la cache durante
l'esecuzione dell'Asset Processor (Elaboratore asset). Per risolvere il problema, riavvia l'Asset Processor
(Elaboratore asset), quindi riavvia l'editor.
• La versione precompilata di Asset Processor (Elaboratore asset) inclusa nella directory
Bin64vs120.Dedicated del pacchetto Lumberyard non viene inizializzata correttamente. Per risolvere
il problema, devi compilare la versione del profilo dell'Asset Processor (Elaboratore asset) per il server
dedicato.
• È possibile che l'Asset Processor (Elaboratore asset) non sia in grado di ricompilare le sezioni
dinamiche quando la definizione di un componente viene modificata nel codice. Ciò deriva dal fatto che
il componente non viene trovato nel file delle sezioni dinamiche. È possibile che componente sia stato
ereditato o che sia diverso nella sezione di gioco compilata.
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• Se abiliti la modalità di gioco prima che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione dei
file .fbx per il livello interessato, è possibile che le animazioni e i movimenti non vengano attivati. Per
risolvere il problema, attendi che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione dei file
.fbx contenenti gli attori e i movimenti e inizi a elaborare i file di texture. Puoi quindi avviare il gioco o
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• Non puoi rinominare una cartella mentre Asset Processor (Elaboratore asset) sta elaborando i file in essa
contenuti.
• Potresti notare un aumento del tempo di elaborazione dei file .fbx. Ciò è dovuto al fatto che sia l'SDK di
Asset Builder (Generatore asset) che il compilatore RC stanno compilando i file di asset .fbx.
• Durante il caricamento del livello getting-started-completed-level o Camera_Sample si potrebbe verificare
la generazione di artefatti grafici o la visualizzazione di messaggi di errore nel riquadro Console. Per
risolvere il problema, attendi che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione degli asset.
• Asset Processor (Elaboratore asset) potrebbe arrestarsi in modo anomalo se tenti di eseguire Xcode per
Mac e quindi eseguire Asset Processor (Elaboratore asset) in modalità profilo.

Audio
Il sistema audio è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Non viene eseguita l'ostruzione sonora quando si attiva/disattiva la modalità AI/Physics (Intelligenza
artificiale/Fisica).
• Il gestore della cache dei file non è stato trasferito nei nuovi allocatori.
• La finestra di dialogo Audio Controls Editor (Editor controlli audio) viene visualizzata per errore
nell'angolo in alto a sinistra.
• L'editor non funziona correttamente se AudioPreloadComponent::Deactivate carica più di un
precaricamento. Per risolvere il problema, verifica che AudioPreloadComponent::Deactivate
carichi solo un precaricamento.
• L'editor smette di funzionare se aggiungi più oggetti che hanno un effetto audio e attivi tutti gli oggetti
contemporaneamente. L'editor, inoltre, smette di funzionare se gli effetti audio per più oggetti entrano in
collisione.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
Audiokinetic Wwise e Wwise LTX sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• I seguenti sono problemi noti durante l'installazione di Wwise LTX:
• Un errore di installazione potrebbe restituire il seguente messaggio: "Microsoft Visual C++ 2008: Failed
to execute the package: Fatal error during installation." (Microsoft Visual C++ 2008: esecuzione del
pacchetto non riuscita. Errore irreversibile durante l'installazione.).
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Fare clic su Try Again (Riprova) affinché il programma di installazione provi a installare di nuovo il
pacchetto.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Eseguire i programmi di installazione vc2008redist_x86.exe
e vc2008redist_x64.exe (disponibili in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) e quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Disattivare qualsiasi software antivirus in esecuzione sul computer e
quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• È possibile che si verifichi un errore di accesso negato in caso di utilizzo dell'opzione Extract
(Estrai) durante l'installazione di Wwise LTX. Per risolvere il problema, esegui manualmente
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il programma di installazione (disponibile in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) con il ruolo di amministratore.
• Lumberyard ora supporta Wwise 2016.1.1. Se si tenta di utilizzare Wwise 2014 o Wwise 2015 con
Lumberyard, verranno restituiti errori del linker. Per continuare a utilizzare una versione precedente
di Wwise, puoi usare la procedura alternativa descritta nel file wscript_wwise2015.readme.txt
(disponibile nella directory lumberyard_version\dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem
\implementations\CryAudioImplWwise).
• La riproduzione video non è ancora in grado di effettuare il rendering audio. Per risolvere il problema,
utilizza Wwise di riprodurre l'audio del video separatamente.
• Il ricaricamento di Audio Controls Editor (Editor controlli audio) dopo aver creato nuovi controlli senza
salvarli (pertanto rimuovendo le modifiche apportate) può impedire ai controlli Wwise di tornare allo stato
non assegnato. Se rimuovi le modifiche apportate utilizzando questo metodo, consigliamo di riavviare
Audio Controls Editor (Editor controlli audio) per evitare ulteriori problemi.

EBus dei componenti audio
I seguenti EBus dei componenti audio sono stati rinominati per garantire la coerenza tra i componenti:
• AudioTriggerComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus è stato rinominato in
AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioProxyComponentRequestBus
Se utilizzi i vecchi nomi di EBus in Lua o C++ nativo, devi aggiornare il codice in modo da utilizzare i nuovi
nomi di EBus. Ciò è valido se utilizzi i componenti audio o esegui una chiamata a essi dal codice.

Componente Audio Proxy (Proxy audio)
Il componente Audio Proxy (Proxy audio) è funzionalmente un componente partner silenzioso per altri
componenti audio. Tutti i componenti audio dipendono dal componente Audio Proxy (Proxy audio). Per
usare questo componente, devi aggiungerlo manualmente a una nuova entità del componente.

Cloud Canvas
Cloud Canvas è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Premendo Ctrl+F in Cloud Canvas Resource Manager (Gestore risorse Cloud Canvas), si apre la finestra
Editor Unfreeze All (Editor Sblocca tutto) e non la finestra prevista Search (Cerca). Per aprire la finestra
Search (Cerca), fare clic su Edit (Modifica), Search (Cerca).
• Se si caricano le risorse di Cloud Canvas e si tenta quindi di eseguire il gioco in
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), il gioco non viene eseguito e restituisce l'errore
MissingAuthenticationTokenException. Questo errore è dovuto a un bug, a causa del quale
una mappa di risorse non viene aggiornata quando crei un nuovo stack di Cloud Canvas o modifichi le
risorse.
• Si verifica un problema correlato quando utilizzi la funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas per aggiungere una risorsa. L'aggiunta di risorsa riesce, ma la mappatura delle risorse
ha esito negativo senza alcun avviso. Quando esegui il gioco nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard), la risorsa non è disponibile.
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Per risolvere il problema, procedere come segue:
1. Eseguire l'aggiornamento delle risorse.
2. Chiudere e quindi riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
3. Ricaricare il livello.
4. Eseguire il gioco.
Questo problema interessa anche il programma di avvio standalone del progetto Samples (disponibile in
dev\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Dopo aver aggiornato le risorse ma prima di eseguire
il gioco, esegui il seguente comando per creare il file di mappatura delle risorse richiesto in modo che il
gioco possa essere eseguito nel programma di avvio: lmbr_aws update-mappings --release
• È possibile che venga visualizzato il seguente errore di log "Resource Management based CognitoIdentity pools configured as [pool name] has to support anonymous identities" ("Il pool di identità
Cognito basato sulla gestione delle risorse configurato come [nome pool] deve supportare le identità
anonime") quando tenti di:
1. Crea un nuovo stack del progetto.
2. Creare una distribuzione.
3. Premere Ctrl+G per eseguire il gioco dall'editor.
Per risolvere il problema, riavviare l'editor o fare clic su Upload Resources (Carica risorse) nella finestra
Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e attendere il completamento dell'operazione. A
questo punto, Ctrl+G dovrebbe funzionare correttamente.
• I progetti con le risorse AWS gestite dal Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e
create utilizzando le versioni precedenti di Lumberyard devono essere modificati per funzionare con
Lumberyard 1.7. Per informazioni sulle modifiche richieste, consulta Migrazione dei progetti Lumberyard
– Lumberyard 1,7.
• La funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas Resource Manager contiene
una versione di anteprima del supporto Amazon API Gateway (è chiamata API del servizio). Le API
create con questa caratteristica sono accessibili pubblicamente. Le versioni future di Resource Manager
(Gestore risorse) di Cloud Canvas supporteranno l'utilizzo dei ruoli IAM per limitare l'accesso a queste
API.
• L'interfaccia utente del gestore di contenuti dinamici appare vuoto con un menu a discesa non
funzionante nei seguenti casi:
• Se non è disponibile alcuno stack o alcuna distribuzione del progetto.
• Se il progetto di gioco non utilizza il pacchetto gem CloudGemDynamicContent, ma il pacchetto gem è
abilitato nella soluzione.
• Gli stack creati con una versione precedente della funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas non sono compatibili con le versioni precedenti. Devi creare nuovi stack.
• Abbiamo disabilitato un metodo per l'autenticazione dell'accesso a causa di problemi di sicurezza.
Questo metodo memorizzava il token di autenticazione in una variabile della console. Se usi ancora
questa caratteristica, puoi riabilitare il metodo utilizzando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Fai
molta attenzione ai rischi per la sicurezza, ad esempio in caso di dump del contenuto della variabile della
console in un dump di arresto anomalo del sistema.
• La caratteristica di riconoscimento vocale di Cloud Canvas registra file audio danneggiati con i seguenti
dispositivi: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modello: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Se tenti di creare o aggiornare uno stack di distribuzione Cloud Canvas che contiene numerosi pacchetti
gem cloud o gruppi di risorse, la transazione di distribuzione potrebbe non riuscire. Per risolvere il
problema, esegui queste operazioni:
1. Disabilitare i gruppi di distribuzione.
2. Crea o aggiorna lo stack di distribuzione.
3. Una volta completate le transazioni di distribuzione, abilita il pacchetto gem cloud o il gruppo risorse
preferito per il tuo stack di distribuzione.
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4. Aggiorna lo stack di distribuzione.
5. Ripeti i passaggi 3 e 4 finché non avrai aggiunto tutti i pacchetti gem cloud o i gruppi risorse preferiti
per il tuo stack di distribuzione.
• È possibile che venga visualizzato un errore quando imposti o cancelli il profilo predefinito in una finestra
a riga di comando.
• È possibile che venga visualizzato uno stato connesso falso dopo il tentativo di sottoscrizione a un
canale inesistente, che viene scollegato dal Web Communicator, e il nuovo tentativo di connessione.
• Dynamic Content Manager (Gestore contenuti dinamici) non viene correttamente aggiornato quando
cambia la distribuzione. Come conseguenza, è possibile che vengano visualizzati avvisi accanto ai file
nel pacchetto.
• Quando crei un sondaggio nel gioco, la caratteristica Export to CSV (Esporta in formato CSV) crea un file
di testo anziché un file CSV.
• I file rimangono nella console AWS quando elimini una distribuzione in Resource Manager (Gestore
risorse) e quindi elimini lo stack del progetto nella CLI.
• Errori di eliminazione dello stack di progetto si possono verificare se elimini una distribuzione con
gestione risorse Cloud Canvas, chiudi Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) e quindi immetti il
comando lmbr_aws project delete. Per risolvere questo problema, esegui lo strumento di pulizia
Cloud Canvas per rimuovere le risorse orfane che rimangono dopo l'eliminazione dello stack di progetto
non riuscita.
• Quando avvii l'app Cloud Gem Samples su un dispositivo iOS utilizzando Xcode, il client non si connette
a Open SSL.
• Si potrebbe ricevere un messaggio di errore quando utilizzi la funzione download per scaricare i dati da
un bucket S3, se il bucket S3 contiene dati archiviati in cartelle.
• Quando scegli Add resource (Aggiungi risorse), Lambda function (Funzione Lambda) ed espandi l'elenco
Runtime, verrà erroneamente visualizzata l'opzione di runtime Nodejs. Questa non è un'opzione valida e
impedirà la creazione di Lambda.
• Resource Manager (Gestore risorse) visualizza contenuti codificati dei file .zip archiviati nel pacchetto
gem AWSLambdaLanguageDemo.
• Se inserisci un valore minimo che è maggiore del valore massimo nella finestra Add Leaderboard
(Aggiungi Leaderboard), verrà visualizzato un messaggio di errore errato.
• Nel Credentials Manager (Sistema di gestione delle credenziali), dopo l'esecuzione di diverse operazioni
di eliminazione e di creazione del profilo, l'elenco del profilo non viene aggiornato correttamente e i profili
già eliminati possono essere ancora presenti sull’elenco del profilo.

Pacchetti gem per il cloud
I pacchetti gem per il cloud sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• I pacchetti gem per il cloud ora vengono creati utilizzando la funzione Versioni multiple per impedire
modifiche future che ne comprometterebbero la funzionalità. La funzione Versioni multiple della
funzionalità Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) supporta inoltre le dipendenze da
versioni diverse di altri pacchetti gem, ad esempio Cloud Gem Framework. Per utilizzare questa nuova
funzionalità, è necessario eseguire la procedura descritta nella Sezione relativa alla migrazione di
Lumberyard 1.10 nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
• La creazione della distribuzione potrebbe non riuscire se selezioni e distribuisci tutti i pacchetti gem
Cloud. Per risolvere il problema, esegui queste operazioni:
1. Nel Gestore risorse Cloud Canvas, disabilita tutti i gruppi di risorse finché non disponi solo di uno o
due gruppi di risorse con una tabella DynamoDB.
2. Crea la tua distribuzione.
3. Abilita uno o due gruppi di risorse con una tabella DynamoDB.
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4. Aggiorna la tua distribuzione.
5. Ripeti i passaggi 3 e 4 finché non avrai abilitato i gruppi di risorse preferiti per la tua distribuzione.

Pacchetto gem cloud Defect Reporter
• DxDiag non viene acquisito correttamente su Windows 7.
• Quando digiti una stringa nel campo di ricerca e premi Enter (Invio), viene visualizzato un elenco a
discesa con il numero di risultati di ricerca visualizzati.
• Se elimini un report che viene generato nel livello Defect Reporter Sample, gli screenshot e i log correlati
non vengono eliminati dalla directory Cache.
• Quando crei un heatmap con un nome che contiene spazi o simboli, l’heatmap viene creato, ma
l'eliminazione dell'heatmap ha esito negativo con un messaggio "Impossibile eliminare heatmap".
• La scheda REST Explorer del portale pacchetto gem cloud di Defect Reporter non viene caricato
correttamente con i seguenti errori:
• Impossibile recuperare le chiavi di progetto. L'errore ricevuto era'Stato: 500, messaggio: errore di
servizio: si è verificato un errore di servizio interno.'
• Non è stato possibile ottenere le mappature dei campi. L'errore ricevuto era 'Stato: 500, messaggio:
errore di servizio. Si è verificato un errore di servizio interno.'

Pacchetto gem cloud Dynamic Content
• Quando crei due diversi manifesti che hanno file di pacchetto con lo stesso nome, si verifica quanto
segue:
• Il secondo file .pak sovrascrive il primo file .pak .
• Nella scheda Overview (Panoramica) del portale del pacchetto gem cloud, il primo file .pak non
appare più nel primo manifesto.

Pacchetto gem In-Game Survey per il cloud
• Le seguenti combinazioni percorso – VERBO nella scheda REST Explorer hanno esito negativo con un
errore:
• /active/surveys/{survey_id}/answers/{submission_id} – PUT
• /active/surveys/{survey_id}/player_submission/{submission_id} – GET
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id) – PUT
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id) – DELETE
• /surveys/{survey_id}/questions/{question_id}/status – PUT
• Le seguenti combinazioni percorso/VERBO nella scheda REST Explorer hanno i seguenti problemi:
• /surveys/{survey_id}/activation_period – PUT
I parametri activation_start_time e activation_end_time sono necessari per completare
l’operazione anche se l’interfaccia utente indica che sono opzionali.
• /surveys/{survey_id}/questions – POST
Quando si aggiunge una domanda predefinita, viene creata una nuova domanda senza risposte tra le
quali scegliere anche quando l'elenco delle risposte è stato fornito.

Classifica pacchetto gem cloud
• Le seguenti combinazioni percorso – VERBO nella scheda REST Explorer hanno i seguenti problemi:
• /score/{stat}/{user} – DELETE
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L'operazione ha esito negativo.
• /score – POST
Il valore parametro accetta un punto per la notazione decimale e un e per la notazione scientifica, ma
questi simboli vengono ignorati quando un numero viene passato nel punteggio. Al contrario, il valore
restituito è la parte intera del valore passato. Ad esempio, 1e+2 viene restituito come 1.
• /score – POST
Quando il pacchetto gem dell'account del giocatore è abilitato nello stesso stack di distribuzione,
l'operazione ha esito negativo.

Pacchetto gem Metrics Cloud
• Il pacchetto gem Metrics cloud è supportato solo nelle regioni in cui è supportato FIFO (First-In-FirstOut). Per ulteriori informazioni, consulta Code Amazon SQS FIFO (First In First Out).

Pacchetto gem cloud dell’account del giocatore
• Le seguenti combinazioni percorso – VERBO nella scheda REST Explorer hanno i seguenti problemi:
• /admin/accountSearch – GET
L'operazione ha esito negativo con lo stato di errore 0 se viene eseguita con i parametri
CognitoIdentityId o Email.
• /admin/accounts – POST
Il parametro AccountBlacklist restituisce sempre true anche dopo essere stato impostato su false.
• /admin/accounts/{AccountId} – PUT
Il parametro AccountBlacklist restituisce sempre true anche dopo essere stato impostato su false.
• /ban/playerban – DELETE
L'operazione ha esito negativo con lo stato di errore 400.

Pacchetto gem per il cloud per il riconoscimento vocale
• Questo pacchetto gem è disponibile nella versione di anteprima e potrà essere caratterizzato da
modifiche di rilevo nelle versioni future.
• Non puoi usare la caratteristica Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) per eliminare bot
Amazon Lex, intenti e tipi di slot. Utilizza invece la console Amazon Lex.
• Per aggiornare un bot pubblicato, esegui queste operazioni:
• Usa un file di descrizione bot nella finestra Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) e specifica
i numeri di versione di bot, intenti e tipi di slot.
• Includi solo le modifiche dei bot e gli intenti nuovi o modificati con numeri di versione correttamente
incrementati. Questa operazione è obbligatoria per garantire il corretto completamento
dell'aggiornamento.
• In alternativa, usa la console Amazon Lex per aggiornare il bot pubblicato.
• Gli attributi di sessione non vengono attualmente passati mediante la funzione PostContent o
PostText.
• Gli script di pulizia di prova AWS_lmbr attualmente non eseguono la pulizia di bot Amazon Lex, intenti o
tipo di slot. Una futura versione del pacchetto gem utilizzerà i prefissi per eseguire la pulizia di intenti, tipi
di slot e bot Amazon Lex. Tuttavia, in qualità di risorse condivise, non verranno eliminate se i bot sono
pubblicati o se gli intenti e i tipi di slot sono usati da qualsiasi altro bot o intento.
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• Il pacchetto gem Microphone (Microfono) attualmente supporta solo Windows. Questo limita l'utilizzo del
componente Voice Recorder System (Sistema registratore vocale) solo in Windows. Le versioni future di
Lumberyard aggiungerà il supporto del microfono anche in altri sistemi operativi.
• Amazon Lex è accessibile in tutto il mondo, ad eccezione della seguente regione AWS: Stati Uniti
orientali (Virginia settentrionale). Per ulteriori informazioni sulle regioni supportate, consulta la tabella
delle regioni AWS.

Pacchetto gem di sintesi vocale per il cloud
• Questo pacchetto gem usa una risorsa Amazon Polly personalizzata che richiede un gestore nello stack
del progetto. Ciò non è valido se crei un nuovo stack. Esegui le operazioni seguenti per aggiungere
questo pacchetto gem a un stack esistente:
1. Abilitare la funzionalità Text-to-Speech Cloud Gem (Pacchetto gem cloud sintesi vocale).
2. Riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
3. Aggiornare lo stack del progetto.
4. Aggiornare lo stack di distribuzione.
• Se digiti un carattere e commerciale (&), minore di (<) o virgolette (") nel campo Input Text (Testo di
input), verrà visualizzata una riga di codice restituita nel campo Caption (Didascalia). Questo si verifica in
modalità di gioco nel livello di esempio di sintesi vocale.
• Le seguenti combinazioni percorso – VERBO nella scheda REST Explorer hanno i seguenti problemi:
• /speechlib – DELETE
L’operazione ha esito negativo con lo stato di errore 400.
• /tts/export – POST
L’operazione non segnala errori se il parametro entries contiene un set vuoto di virgolette doppie
("").
• /tts/generatedpackage/{key} – DELETE
L'operazione segnala un esito positivo purché qualsiasi stringa venga passata nel parametro key.
• /tts/runtimecache – POST
L’impostazione del parametro booleano enabled su false non modifica lo stato abilitato in disabilitato.
• /tts/runtimecapabilities – POST
L’impostazione del parametro booleano enabled su false non modifica lo stato abilitato in disabilitato.

Pacchetto gem User Login: Default (Accesso utente: default)
• Questo pacchetto gem non verrà più utilizzato e verrà considerato obsoleto in una versione futura. In
passato, nelle build di rilascio agli utenti finali veniva richiesto di eseguire l'accesso per poter usare
impostazioni di configurazione quali, ad esempio, le mappe di azioni. Ora è stata implementata la
caratteristica relativa all'accesso utente per consentire l'esecuzione rapida di test e verifiche delle varie
build di rilascio.

Cloud Gem Portal
Cloud Gem Portal è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le autorizzazioni utente di base richiedono la lettura di operazioni PUT S3, GET S3, DescribeStack
AWS CloudFormation e Amazon Cognito. È possibile utilizzare le seguenti policy IAM
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incorporate per gli utenti di base: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess e
AmazonCognitoReadOnly.
• Se accedi a Cloud Gem Portal in Firefox, non puoi usare l’icona x per rimuovere un intento da un bot.
Nella console non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
• È necessario specificare una distribuzione predefinita affinché Cloud Gem Portal possa visualizzare
correttamente i pacchetti gem.
• Se rimuovi un nome del giocatore nella finestra Edit Player Account (Modifica account giocatore), non
potrai salvare le modifiche nell'account giocatore.
• L'aggiunta di un messaggio con più di 170 caratteri può danneggiare il layout nella sezione Message of
the Day (Messaggio del giorno). Questo pregiudica la possibilità di accedere alle opzioni Edit (Modifica) e
Delete (Elimina) per tutte le sezioni del messaggio.
• I pacchetti gem cloud non verranno visualizzati in Cloud Gem Portal se il nome dello stack di progetti
contiene due o più trattini tra i caratteri alfanumerici. Inoltre, il nome dello stack di progetti non verrà
visualizzato correttamente. Ad esempio, un nome dello stack di progetti xx---xx--- verrà visualizzato
come xx--xx.

Modello ECS (Component Entity System)
sistema entità componente è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se selezioni un livello in Entity Outliner (Outliner entità) mentre lo strumento di traduzione è attivo,
l’area coordinate/trasforma nella barra degli strumenti in basso diventa disponibile per inserire i valori
manualmente. Si tratta di un comportamento non corretto e può creare problemi.
• È possibile notare quanto segue quando si salvano le modifiche apportate alle entità in un livello
specifico:
• La posizione della fotocamera viene salvata nel file di livello e di conseguenza i file vengono scritti su
disco.
• Se una modifica a C++ comporta la serializzazione dei dati di un’entità da aggiornare, l'aggiornamento
automatizzato sarà considerato come una modifica per salvare su disco. Per risolvere il problema, puoi
procedere come segue:
• Salva nuovamente le entità rilevanti dopo aver modificato i componenti in C++. In questo modo sarà
possibile verificare che le modifiche si comportano come previsto.
• Regola il flusso di lavoro dei livelli per fare clic con il pulsante destro del mouse e salvare i singoli
livelli.
• Conferma con il team del cliente che è possibile controllare i livelli nel controllo del codice sorgente.
Questo può aiutare a distinguere tra le modifiche dell’utente e le modifiche automatizzate.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) smette di funzionare se apri Lyzard.exe, fai clic con il pulsante
destro del mouse su un'entità, scegli Cut component (Taglia componente) e apri il livello.
Per risolvere il problema, utilizza l'opzione Delete component (Elimina componente).

Variabili della console
Non puoi modificare i campi basati su testo nella finestra Console Variables (Variabili console).
Per risolvere il problema, specifica manualmente il nome e il valore della variabile della console:
VARIABLE_NAME = new value. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo alla
configurazione delle variabili della console nei file di configurazione nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.
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CryEngineNonRCModule
CryEngineNonRCModule è stato rimosso. In caso di aggiornamento di progetti da Lumberyard
1.4 o versioni precedenti, è necessario aggiornare tutti i riferimenti di CryEngineNonRCModule a
CryEngineModule nei file di wscript.

CryEntity
I parametri CryEntity sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) potrebbe arrestarsi in modo anomalo se
tenti di utilizzare valori troppo alti per i parametri CryEntity legacy, ad esempio la larghezza di una strada.
• Per creare strade e fiumi e aggiungere altri parametri CryEntities legacy devi utilizzare Designer Tool
(Strumento Designer). Gli strumenti legacy sono disabilitati per impostazione di default per i nuovi
progetti.

Per abilitare gli strumenti legacy
1.

Utilizza Project Configurator (Configuratore progetto) per disabilitare il pacchetto gem CryEntity
Removal (Rimozione CryEntity) per il progetto. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa
al pacchetto gem CryEntity Removal nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

2.

In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), scegli Edit (Modifica), Editor Settings (Modifiche editor),
Global Preferences (Preferenze globali).

3.

Nella finestra Preferences (Preferenze) in General Settings (Impostazioni generali), seleziona
Enable Legacy UI (Abilita UI legacy).

4.

Fare clic su OK.

• Quando trasformi le entità legacy, il parametro Static (Statico) per il componente Transform (Trasforma)
è disattivato per impostazione predefinita. L'operazione potrebbe inficiare i riferimenti per l'entità. Per
ulteriori informazioni, consulta Conversione delle entità con Legacy Converter (Convertitore legacy).
• Gli oggetti legacy nelle sequenze Track View (Visualizzazione traccia) non vengono convertiti
automaticamente in entità dei componenti. Per risolvere il problema, è possibile ricreare manualmente le
sequenze dell'Track View.

Tipi di dati
I tipi di dati .cga e .anm sono obsoleti.

Componente Decal (Decalcomania)
La rappresentazione visiva del componente Decal (Decalcomania) è stata aggiornata in base alla posizione
di trasformazione dell'entità. Ora quando si utilizza il componente Decal (Decalcomania) e si sposta
l'oggetto nel gioco, la posizione del componente viene aggiornata. Questo aggiornamento può introdurre
problemi di prestazioni quando più decalcomanie nel gioco aggiornano di frequente la propria posizione.

Server dedicati
Il file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset) disponibile nelle directory
Bin64vc120.dedicated e Bin64vc140.dedicated non funziona correttamente. Per risolvere il
problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Usare la versione di profilo precompilata dell'Asset Processor (Elaboratore asset). È possibile trovare
Asset Processor (Elaboratore asset) nella directory Bin64vc120 o Bin64vc140.
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• Compilare la versione di profilo del gioco e dell'Asset Processor (Elaboratore asset):
1. Compilare la versione di profilo del gioco e gli strumenti almeno una volta.
2. Avviare Asset Processor (Elaboratore asset) dalla posizione di compilazione.
3. Avviare il server dedicato.
• Precompilare gli asset per il server dedicato in modo che non sia richiesto l'uso dell'Asset Processor
(Elaboratore asset):
1. Compilare la versione di profilo del gioco e gli strumenti almeno una volta. In alternativa, puoi usare la
versione precompilata dell'Asset Processor (Elaboratore asset).
2. Avviare il file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) (o la relativa
versione batch) dalla posizione di compilazione.
3. Modificare il file bootstrap.cfg per impostare wait_for_connect su 0.
4. Avviare il server dedicato. L'Asset Processor (Elaboratore asset) non verrà avviato perché gli asset
sono stati precompilati.

DirectX 12
È possibile che venga visualizzato il seguente avviso quando usi lmbr_waf configure --winbuild-renderer=DX12: "win_build_renderer == DX12 but machine can't compile for DX12, reverting to
DX11" (win_build_renderer == DX12, ma è impossibile eseguire la compilazione per DX12. Ripristino di
DX11 in corso). Puoi ignorare senza problemi questo avviso perché fa riferimento alla configurazione per
Android e Visual Studio 2013. DirectX 12 verrà configurato correttamente per la build per Windows di Visual
Studio 2015.

Risorse sonda ambiente
Lumberyard 1.16 ha introdotto modifiche all'algoritmo per l'elaborazione delle risorse sonda ambiente che
comporta riflessi più definiti. Nelle versioni future di Lumberyard queste modifiche saranno ripristinate. Per
risolvere il problema, segui i passaggi descritti di seguito.

Come risolvere i problemi di riflesso della sonda ambiente
1.

Configura il tuo ambiente di sviluppo per compilare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) e gli
strumenti. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione su come eseguire Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard).

2.

Aprire il file CCubeMapProcessor.cpp con un editor di testo. Puoi trovare questo file nella directory
lumberyard_version/dev/Code/Tools/RC/ResourceCompilerImage/Filtering/
CubeMapGen-1.4-Source/.

3.

Alla riga 1580, rinominare roughnessSquared in roughness.
float32 cosTheta = sqrtf((1 - vXi[1]) / ( 1 + ((roughness * roughness) - 1) * vXi[1]));

4.

Salva e chiudi il file.

5.

Nel prompt dei comandi, immettere quanto segue per compilare il modulo RC:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all --targets=ResourceCompilerImage

6.

Per ricompilare l’ambiente cubemap con sonde seguire la procedura illustrata più avanti.
a.

Eliminazione la propria directory lumberyard_version/dev/Cache/

b.

Esegui Asset Processor (Elaboratore asset).
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Note
Questa operazione ricompilerà tutti gli asset.

FBX Settings (Impostazioni FBX)
Lo strumento FBX Settings (Impostazioni FBX) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• L'aggiunta/rimozione di una regola proxy del componente Physics (Fisica) a/da un gruppo di mesh può
causare l'errata visualizzazione degli asset .cgf oppure impedire il rendering degli asset .cgf. Per
risolvere il problema, chiudi e riapri Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• A volte gli errori generati da Asset Processor (Elaboratore asset) non vengono visualizzati nello
strumento FBX Settings (Impostazioni FBX). Per visualizzare questi errori, apri l'Asset Processor
(Elaboratore asset) dall'area di notifica di Windows e fai doppio clic sul processo non riuscito.
• Se è abilitato il controllo del codice sorgente e modifichi un file, tale file verrà contrassegnato per
l'aggiunta/modifica in Perforce. Le successive modifiche apportate al file avranno esito negativo a causa
di un errore nella libreria di controlli del codice sorgente. Per risolvere il problema, ripristina le modifiche
prima di apportare nuove modifiche oppure archivia le modifiche prima di apportarne di nuove. Ciò ti
consentirà di modificare i file precedentemente modificati ma non archiviati.
• Dopo aver modificato le impostazioni di un file .fbx, i materiali di riferimento vengono erroneamente
segnalati come interrotti finché il materiale non viene aggiornato. Ciò si verifica la prima volta che
modifichi le impostazioni del file.
• Lo strumento FBX Settings (Impostazioni FBX) non funziona correttamente se agganci la finestra
all'editor mentre è aperta la finestra Select nodes (Seleziona nodi).

Flow Graph (Grafico flussi)
Il sistema Flow Graph (Grafico flussi) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il nodo Game:Stop non viene attivato all'uscita dalla modalità di gioco come previsto. Se usi il nodo
Game:Stop per eseguire la pulizia delle attività del grafico dei flussi che continuano a utilizzare risorse, è
possibile che queste attività rimangano attive.
• Il nodo Material:EntityMaterialParams non applica le modifiche apportate ai parametri relativi ai
materiali per un'entità.
• Il nodo Material:MaterialParams non consente la selezione di qualsiasi parametro.
• Dal menu contestuale Add Node (Aggiungi nodo), UIe, il sottomenu è vuoto. Per risolvere il problema,
utilizzare il riquadro Components (Componenti) nell'editor Flow Graph (Grafico flussi) per aggiungere
nodi UIe.

Funzionalità della modalità di gioco
La funzionalità relativa alla modalità di gioco (Ctrl+G) non funziona come previsto dopo la creazione di un
nuovo livello. Per risolvere il problema, puoi salvare il nuovo livello subito dopo la creazione e quindi riaprire
il livello dal menu File di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).

Progetti di gioco
I seguenti problemi interessano la creazione di directory di progetti di gioco esterni:
• È presente un errore di linker che impedisce la corretta compilazione dei progetti di gioco esterni.
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• Il file external_manifest.txt richiesto per la creazione di una directory esterna per il progetto di
gioco risulta mancante.
Finché non saranno disponibili le relative correzioni, continua a usare il flusso di lavoro esistente per la
creazione dei progetti. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione e avvio di progetti di gioco nella Guida
per l'utente di Amazon Lumberyard.

Pacchetti gem
I pacchetti gem sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Durante la creazione di un nuovo pacchetto gem utilizzando Project Configurator (Configuratore
progetto), un file non valido impedisce la compilazione di test in caso di utilizzo della configurazione di
build di test. Per risolvere il problema, modifica il file gem_name_test.waf_files in modo che utilizzi il
nome gem_name_tests.waf_files. Ad esempio, un nuovo pacchetto gem denominato MyGem con un
nome di file mygem_test.waf_files ora sarebbe mygem_tests.waf_files.
• Viene visualizzato un messaggio di errore quando crei un nuovo pacchetto gem e compili la
configurazione dell'unit test. Per risolvere il problema, modificare i file GemName_tests.waf_files
(disponibili nella directory dev\Gems\GemName\Code) sostituendo auto (automatico) con none
(nessuno). Ciò ti consente di compilare la specifica del profilo di test per i pacchetti gem.
• Se un pacchetto gem tenta di utilizzare la libreria EditorCore come parte della build, il compilatore di
risorse può arrestarsi in modo anomalo quando si tenta di compilare le sezioni. Per evitare questo
problema, non utilizzare la libreria EditorCore con i pacchetti gem.
• Se in un pacchetto gem inserisci solo un file I_CAF, non puoi aggiungere un file .animsettings
personalizzato. Il file .animsettings deve trovarsi nel pacchetto gem assieme al file I_CAF.
• Lumberyard 1.11 include modifiche preliminari che consentiranno ai pacchetti gem di interfacciarsi con
il renderer in modo limitato. Queste modifiche relative all'esportazione delle API di rendering non sono
completamente funzionanti e continueranno a evolversi. Non sono ancora disponibili per l'uso.
• Il pacchetto gem Boids è obsoleto da Lumberyard 1.13 e verrà rimosso in una versione futura.

Geppetto
Il sistema Geppetto è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le opzioni Copy Path (Copia percorso) e Show in Explorer (Mostra in Explorer) nel menu contestuale
non funzionano correttamente.
• L'opzione Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) nel menu File non funziona
correttamente. Per risolvere il problema, passa alla cartella della cache nella directory principale del
motore ed elimina la cartella contenente i file .caf nel sistema operativo di sviluppo e nel progetto di
gioco correnti. Questa operazione forza la ricompilazione di tutte le animazioni.
• Il cursore Color Hue (Tonalità colore) nel pannello Animation Event Presets (Set di configurazione eventi
di animazione) non sembra scorrere nell'interfaccia utente. Tuttavia, il valore viene aggiornato nel campo
di testo Color Hue (Tonalità colore) e nel viewport.
• Non sono supportate le strutture scheletriche esportate da 3ds Max con valori di rotazione diversi da zero
a livello di articolazione, ossa o sagoma principale.
• È possibile che vengano visualizzati avvisi se si passa tra personaggi durante la riproduzione delle
animazioni.
• La creazione di nuovi file di personaggi (.cdf) genera erroneamente un errore e impedisce il disegno
della mesh. Per risolvere il problema, carica un file .cdf diverso e il nuovo file .cdf verrà quindi caricato
correttamente.
• I file CGA vengono visualizzati nel browser di file se sono presenti nella struttura di asset. Tuttavia, non
devi usare questi file perché il formato di file .cga è obsoleto.
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• La visualizzazione della compressione affiancata del visualizzatore è temporaneamente disattivata.
• La funzionalità Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) non funziona.
• Non è ancora disponibile un flusso di lavoro per la creazione di un file .animevents per un nuovo
personaggio. Devi creare questo file manualmente e aggiungerlo al controllo del codice sorgente.
• Se più clip in un bspace usano lo stesso valore parametrico, verrà ripetutamente visualizzata una finestra
di errore. Puoi risolvere questo problema chiudendo e riaprendo l'editor.
• Se si crea un nuovo file .chr subito dopo aver aperto un file .chr esistente, Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) potrebbe non rispondere e restituire un errore. Per evitare la situazione di errore e la
potenziale perdita di dati, salva tutte le modifiche e riavvia l'editor prima di creare nuovi file .chr.

Mappe brillantezza
L'utilizzo di mappe brillantezza su sostanze importate non comporta la corretta configurazione della mappa
brillantezza. Per risolvere il problema, se prevedi di usare una mappa brillantezza nel canale alfa della
mappa normale della sostanza, esporta manualmente la mappa normale e quindi collegala al materiale
usando le normali procedure, ma senza usare Substance Editor (Editor sostanza) per il collegamento alla
mappa normale.

Grafica
La grafica è caratterizzata dai problemi noti descritti di seguito:
• Si verifica un arresto anomalo se si utilizza un renderer Null con programmi di avvio dei giochi
(r_driver=NULL) e contenuti che includono particelle GPU.
• Per abilitare la funzionalità Order-independent Transparency (OIT), devi rieseguire la compilazione con
Windows 10 SDK installato su un sistema operativo Windows 10 e utilizzare una GPU che supporti
RasterizerOrderedViews, ad esempio NVIDIA Maxwell o versione più recente.
• Il componente Mesh non viene voxelizzato nel buffer dell'illuminazione globale SVOTI per contribuire
all'illuminazione.
• Quando si utilizza il set di impostazioni Normals (Normali), potrebbe venire visualizzato il seguente
messaggio "The Normalmap_lowQ preset is not available in RC Open Image" (Set di impostazioni
Normalmap_lowQ non disponibile nel comando RC Open Image). È necessario continuare a utilizzare il
set di impostazioni Normals (Normali) per le mappe normali senza sfumature nel canale alfa.
• I seguenti nodi PortalRequestBus e VisAreaRequestBus non funzionano:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Se disponi di una versione più recente del driver NVIDIA, Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
può arrestarsi in modo anomalo quando abiliti l'Order-independent Transparency impostando
r_AlphaBlendLayerCount su 1 nella finestra della Console.
• Order-independent transparency (OIT) è disabilitato sull'hardware NVIDIA per Lumberyard 1.15. Un
problema del driver di visualizzazione è in fase di risoluzione.
• I componenti di rendering, ad esempio adesivi, vengono salvati due volte quando si esporta un livello.
• Il renderer è limitato a un massimo di 65536 oggetti di rendering visibili alla telecamera per applicazioni
che utilizzano il componente Infinite Ocean (Oceano infinito). Il superamento di questa soglia può
causare sfarfallii e altri artefatti di rendering non desiderati.
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GridMate
I seguenti servizi verranno resi obsoleti e sostituiti con pacchetti gem in una versione futura:
• GridMate/Online
• GridMate/Storage
• GridMate/Achievements
• GridMate/Leaderboards

File di heightmap
In Lumberyard 1.12 manca un file di heightmap che potrebbe essere necessario per completare le
esercitazioni e i video di tipo "Nozioni di base". Puoi scaricare il file FTUE_heightmap_Test.tif qui e
salvarlo nella directory /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/Heightmaps .

Supporto di schermi a risoluzione elevata
Il supporto di schermi a risoluzione elevata è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard ora supporta schermi a risoluzione elevata. Il rendering della maggior parte degli elementi
verrà eseguito con dimensioni ragionevoli nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard). Tuttavia, il rendering di alcuni elementi potrebbe essere caratterizzato da dimensioni
ridotte. Ad esempio, alcuni elementi del componente Rollup Bar (Barra rollup) vengono visualizzati con
dimensioni ridotte in schermi a risoluzione elevata.
• Lumberyard supporta solo fattori di dimensionamento basati su numeri interi. Se il valore DPI è impostato
su 1,5, il valore verrà arrotondato a 2. Questa impostazione visualizzerà la maggior parte degli elementi
con dimensioni 0,5 volte superiori rispetto a quelle previste.
• Quando utilizzi la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) su schermi a
risoluzione elevata, l'input del mouse per un canvas dell'interfaccia utente non funziona correttamente.
Per risolvere il problema, chiudi l'editor, riduci la risoluzione (ad esempio, 1920 x 1080) e quindi riavvia
l'editor.

Incredibuild
Quando tenti di eseguire compilazioni in Lumberyard con Incredibuild, le compilazioni in modalità di
esecuzione in parallelo potrebbero avere esito negativo a causa di file moc mancanti. È possibile riprovare
a eseguire la compilazione o modificare il file profile.xml (disponibile nella directory \Code\Tools
\waf-1.7.3) impostando AllowRemote su false per lo strumento moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Percorsi di installazione
I percorsi di installazione sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Un percorso di installazione la cui lunghezza supera 54 caratteri può generare un messaggio di errore o
il blocco dell'installazione durante l'installazione di SDK di terze parti. Per risolvere il problema, utilizza
il percorso di installazione Lumberyard di default o verifica che il percorso di installazione contenga un
massimo di 54 caratteri.
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• Un percorso di installazione che supera 64 caratteri causerà la mancata compilazione in Lumberyard.
Per risolvere il problema, puoi rinominare il pacchetto in modo che il percorso \dev contenga meno di 64
caratteri.
• L'esecuzione del comando lmbr_waf in un percorso contenente spazi può restituire errori e un
problema di compilazione. Per risolvere il problema, verifica che il percorso di installazione non includa
spazi.

iOS
iOS è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Durante la distribuzione di una build di debug con una configurazione VFS (Virtual File System) per iOS,
l'inizializzazione del motore può richiedere fino a 20 minuti.
• Per le build di debug, consigliamo l'uso di una distribuzione di asset standard.
• Per un flusso di lavoro VFS, ti consigliamo di utilizzarlo con le build di profilo fino alla risoluzione del
problema.
• Si potrebbero verificare problemi con il rendering di particelle GPU su dispositivi iOS, che causano il
blocco dello schermo. Per risolvere il problema, riavvia il dispositivo iOS.
• È necessario abilitare il sistema di compilazione legacy quando si compila con Xcode 10.1 e ogni volta
che si genera un nuovo progetto Xcode. Questo operazione assicura che l’app generata possa essere
installata correttamente. Per abilitare il sistema di compilazione legacy in Xcode, scegli File, Project
Settings (Impostazioni progetto). In Shared Project Settings (Impostazioni progetto condivise), seleziona
Legacy Build System (Sistema di compilazione legacy).
• È necessario utilizzare un server per compilatore di shader sul proprio computer macOS quando si
creano file shader .pak per build di rilascio. Utilizzando la versione macOS del server del compilatore
di shader, genera shader e utilizza lo script lmbr_pak_shaders.sh per creare i file .pak. Salva i file
.pak nella directory dev\Build\.
• Per generare file asset .pak sul tuo computer macOS, procedi nel seguente modo:
1. Utilizza Asset Processor (Elaboratore asset) per generare i tuoi asset.
2. Esegui il seguente comando nella directory dev\:
BinMac64/rc/rc /job=./BinMac64/rc/RCJob_Generic_MakePaks.xml /p=ios /
game=samplesproject /trg=./Cache/SamplesProject/ios_paks

Progetti del programma di avvio
In Lumberyard versione 1.21 sono stati aggiunti i progetti dei programmi di avvio per client e server
multipiattaforma unificati. In una versione futura, questi progetti sostituiranno i progetti dei programmi di
avvio esistenti specifici per la piattaforma. Per ulteriori informazioni, consulta Progetti del programma di
avvio (p. 189) nella sezione Caratteristiche principali.

Elementi Lens Flare (Riflesso lente)
Gli elementi dell'editor Lens Flare (Riflesso lente) sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• La copia di un elemento del riflesso della lente da una libreria a un'altra genera problemi di
dimensionamento e visibilità degli elementi copiati. Per risolvere il problema, copia il codice XML dalla
libreria di origine in quella di destinazione. Tuttavia, il problema persiste durante la successiva aggiunta
di nuovi riflessi ed elementi.
• Quando si crea una nuova texture e la si assegna a un riflesso della lente, il rendering della texture può
risultare sfocato o a bassa risoluzione. Ciò non risulta evidente in Lens Flare Editor (Editor Riflesso lente)
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e nella modalità di gioco. Per risolvere il problema, è necessario definire l'impostazione LensOptics per
le texture con riflesso lente. Passare alla directory in cui si è salvata la texture, fare clic con il pulsante
destro del mouse sulla texture e selezionare RC Open Image (Immagine aperta RC). Nella finestra di
dialogo dell'immagine, in Preset (Set di impostazioni), selezionare LensOptics nell'elenco a discesa. Fare
clic su OK.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se si utilizza il cursore Count
(Conteggio) della proprietà Multi Ghost in Lens Flare Editor (Editor aberrazione lente). Per risolvere il
problema, immettere manualmente il numero specificato.

Linux
Se si tenta di avviare un server Linux dedicato dalla directory
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, il server non verrà avviato a causa di un problema in Linux
che impedisce la copia di AWS_CPP_SDK_ALL. Per risolvere il problema, puoi copiare le librerie SDK native
AWS libaws* e libcurl.a di Linux (disponibili nella directory 3rdParty) nella directory BinLinux
appropriata.

Lmbr.exe
Se utilizzi Lmbr.exe per creare progetti dalla riga di comando, devi utilizzare la maiuscola per la lettera
dell'unità nel percorso. Ad esempio, C:\MyProject.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• L'editor non riesce ad avviarsi durante la compilazione in modalità di debug/profilo con la configurazione
editor and plugins (Editor e plugin). Puoi eseguire la compilazione usando invece la configurazione all
(Tutto).
• L'editor smette di rispondere in fase di chiusura se il clock di sistema non è preciso.
• Il sistema di generazione del livello di dettaglio (LOD) non funziona correttamente e genera oggetti con
texture distorte.
• Quando utilizzi un sistema con una scheda grafica AMD, determinate caratteristiche di illuminazione
globale dinamica sono disattivate per impostazione di default e ciò disabilita i pannelli riflettori della luce
solare indiretta. L'abilitazione della variabile della console e_svoTI_GsmShiftBack provoca l'arresto
anomalo del sistema.
• L'utilizzo dello shader Waterfall (Cascata) come sottomateriale può causare l'arresto anomalo del
renderer. Per risolvere il problema, utilizza un materiale che non disponga di sottomateriali per le mesh
che richiedono lo shader Waterfall (Cascata).
• Quando le finestre di dialogo vengono ancorate e quindi disancorate, alcune di esse non vengono
visualizzate in primo piano, nonostante siano la finestra attiva.
• Alcune caselle degli strumenti in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) dispongono, al loro interno,
di riquadri che non possono essere ancorati (ad esempio Particle Editor (Editor di particelle), UI Editor
(Editor IU) e Track View). Quando disancori i pannelli interni di questi strumenti e quindi passi al riquadro
padre, i riquadri interni scompaiono. Per rendere di nuovo visibili i riquadri interni di UI Editor (Editor IU)
e Track View, chiudere e riaprire lo strumento padre. Per rendere di nuovo visibili i riquadri interni di
Particle Editor (Editor di particelle), riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Se si tenta di generare un livello senza terreno, il pulsante Generate Terrain (Genera terreno) del menu
Terrain (Terreno) non funzionerà.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se cerchi di caricare un nuovo livello
o di chiudere l'editor mentre Sun Trajectory Tool (Strumento traiettoria sole) sta eseguendo un calcolo.
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Per risolvere il problema, attendi che lo strumento completi il calcolo prima di caricare un nuovo livello o
di chiudere l'editor. Puoi visualizzare la barra di avanzamento sotto il viewport.
• Se è attiva, l'opzione Use light probes (Usa sonde luce) disabilita la diffusione dell'opzione Total
Illumination (Illuminazione totale) e il contributo luminoso dell'illuminazione globale speculare.
• I tipi di collisione SimplePhysics e RigidBody delle particelle CPU non funzionano.
• Il tipo di texture Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) può causare un arresto anomalo quando viene
aggiunto come texture in determinati shader. Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) è un tipo di texture
obsoleto. Il sistema LYShine UI (Interfaccia utente LYShine) e il tipo di texture 2D sostituiscono il tipo
Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica).
• Se usi la vegetazione con mesh unite, devi esportare nuovamente il livello affinché la vegetazione appaia
in un programma di avvio.
• Si potrebbe verificare il blocco dei gimbal se cerchi di posizionare la telecamera di un'entità del
componente dopo avere selezionato Be this camera (Seleziona questa telecamera) in Entity Inspector
(Ispettore entità) e aver abilitato la modalità di registrazione nella finestra Track View.
• È possibile che i tasti di scelta rapida non funzionino correttamente. Per risolvere il problema,
puoi ripristinare le associazioni dei tasti di default. Nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard), scegliere Edit (Modifica), Editor Settings (Impostazioni editor), Keyboard Customization
(Personalizzazione tastiera), Customize Keyboard (Personalizza tastiera). Nella finestra Customize
Keyboard (Personalizza tastiera), fare clic su Restore Defaults (Ripristina impostazioni predefinite).
• L'editor non funziona correttamente quando tenti di caricare la mappa Bistro. Questo problema si verifica
se utilizzi OpenGL in Windows.
• La visualizzazione a telecamere invertite non funziona correttamente nella mappa Camera_Sample.
• L'editor non funziona se imposti la variabile della console r_Height su 0.
• Il progetto di gioco potrebbe non essere compilato correttamente o funzionare correttamente se il nome
del nuovo progetto di gioco è identico a quello di un pacchetto gem abilitato durante la creazione del
progetto.

Installazione di Lumberyard
L'installazione di Lumberyard ha i seguenti problemi noti:
• Google Chrome versione 64.0.3282.119 (build ufficiale) (a 64 bit) blocca il download del file eseguibile
del programma di installazione di Lumberyard. Per risolvere il problema, aggiorna Google Chrome alla
versione più recente e quindi scarica il programma di installazione.
• Il filtro SmartScreen di Windows Defender può attivare un avviso quando cerchi di eseguire l'installazione
di Lumberyard. Per continuare con l'installazione, conferma che il file eseguibile è sicuro.

Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard)
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• I percorsi di installazione per la directory 3rdParty non possono superare la lunghezza definita. Se
superi tale limite, riceverai una notifica.
• La directory 3rdParty non può essere modificata durante il download del software. Puoi annullare il
download o attenderne il completamento.
• È possibile che Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non venga eseguito
se il file msvcr140.dll non è presente. Per risolvere il problema, installa Visual C++ Redistributable
Packages per Visual Studio 2015.
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• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) non rileva correttamente Python 3.x durante il processo di installazione. Ciò può causare
l'arresto anomalo Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) all'avvio a causa di una variabile di ambiente
impostata da Python 3.x. Per risolvere questo problema, è necessario rimuovere la variabile di ambiente
della home directory di Python 3.x.
• Se segui le istruzioni di installazione visualizzate sullo schermo, Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) non rileva correttamente Android
NDK, versione 11 o successiva. Per risolvere il problema, cerca manualmente ndkpath/build in una
qualsiasi delle sottodirectory. Ad esempio, puoi utilizzare qualsiasi sottodirectory della directory /build, ad
esempio ndkpath/build/awk.
• Non puoi scaricare gli SDK utilizzando il file SetupAssistantBatch.exe. Per risolvere il problema,
puoi utilizzare il comando seguente: lmbr thirdpartysdks setup.
• La percentuale di avanzamento potrebbe cambiare se annulli un download.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) elenca il compilatore
Clang come SDK di terze parti opzionale. Tuttavia, senza questo SDK l'esecuzione del file
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat non riesce. Per risolvere il problema, procedi in uno dei
seguenti modi:
• Installare Clang da Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard).
• Modificare il file MultiplayerProject_LinuxPacker.bat ed eliminare: Clang\3.7\linux_x64
^ (riga 64).
• Dopo aver completato l'installazione dell'SDK FBX, è possibile che venga visualizzata una finestra di
dialogo di Windows in cui viene chiesto se l'SDK è stato installato correttamente.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) per Mac restituisce erroneamente un avviso di limite di percorso di terze parti.
• L'inizializzazione di Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non va a buon
fine se si apre SetupAssistant.app in macOS 10.12. Ciò è dovuto all'aggiornamento di Gatekeeper.
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• (Operazione consigliata) Spostare SetupAssistant.app in una nuova posizione e quindi riportarlo
nella posizione originale. Ciò consente a SetupAssistant.app di venire inizializzato correttamente.
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) deve essere l'unico file interessato dall'operazione di spostamento.
• Eseguire Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard) utilizzando il file eseguibile. Seguire la procedura seguente ogni volta che
si desidera eseguire Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard):
1. Nella directory in cui è stato installato Lumberyard, fare clic con il pulsante destro del mouse su
SetupAssistant e scegliere Show Package Content (Mostra contenuto pacchetto).
2. Passare a Contents (Contenuto), MacOS, SetupAssistant.
3. Esegui SetupAssistant.exe.
• Il link di installazione per RC Shell Command (Comandi Shell RC) è disabilitato nella pagina Install
plugins (Installa plugin) se selezioni le seguenti opzioni di compilazione sulla pagina Get started (Per
iniziare) e tenti immediatamente di installare il plugin RC Shell Commands:
• Compile the game code (Compila il codice di gioco)
• Compile the engine and asset pipeline (Compila il motore e la pipeline degli asset)
• Compile the Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) and tools (Compila l'editor Lumberyard e gli
strumenti)
Per risolvere il problema, chiudi e riapri Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione
Lumberyard).
• Potrebbero verificarsi problemi di compilazione se effettui le seguenti operazioni in Lumberyard Setup
Assistant (Assistente configurazione Lumberyard):
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1. Abiliti Compile the game code (Compila il codice di gioco).
2. Abiliti Compile the Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) and tools (Compila l'editor Lumberyard e gli
strumenti).
3. Disabiliti Compile the engine and asset pipeline (Compila il motore e la pipeline degli asset).
Per risolvere il problema, è necessario abilitare tutte e tre le opzioni di compilazione.

Lmbr.exe
Non puoi scaricare SDK di terze parti utilizzando il comando lmbr thirdpartysdk setups nello
strumento a riga di comando Lmbr.exe. Per risolvere il problema, utilizza Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard) per scaricare i kit SDK di terze parti.
In alternativa, puoi eseguire queste operazioni:
1.

Utilizzare un editor di testo per aprire il file SetupAssistantUserPreferences.ini (disponibile
nella directory /lumberyard_version/dev).

Note
Se il file SetupAssistantUserPreferences.ini non esiste nella directory /dev,
eseguire il file Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) o
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) Batch per generare il
file.
2.

Modificare il file in modo da includere quanto segue:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Salva e chiudi il file.

4.

Nello strumento a riga di comando Lmbr.exe eseguire il seguente comando per scaricare gli SDK di
terze parti:
lmbr thirdpartysdks setup

Strumento Lmbr_test.cmd
Lo strumento lmbr_test.cmd utilizza una posizione dell'SDK per Python che potrebbe non funzionare se
si utilizza una nuova versione di Lumberyard. Per risolvere il problema, puoi modificare lmbr_test.cmd
utilizzando i valori seguenti:
• Modifica SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs in SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Modifica SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe in SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
I progetti esistenti possono causare l'arresto anomalo dell'applicazione Lyzard.exe. Ciò è dovuto al fatto
che i moduli dei pacchetti gem descritti nel descrittore dell'applicazione per il progetto di gioco non sono
ordinati correttamente in base alle dipendenze. Per risolvere il problema, devi abilitare i pacchetti gem per
il progetto. Ciò fa sì che Project Configurator (Configuratore progetto) aggiorni i descrittori dell'applicazione
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per il progetto. Puoi eseguire questa operazione nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto)
scegliendo Enable Gems (Abilita pacchetti gem) per il progetto, scegliendo Save (Salva), disabilitando il
pacchetto gem e quindi scegliendo Save (Salva).

macOS
macOS è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce il corretto funzionamento della convalida dell'indirizzo IP.
• Devi installare gli SDK di terze parti nella directory 3rdParty.
• I progetti Starter Game, FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample sono gli unici progetti
attualmente supportati e devono essere eseguiti utilizzando Xcode.
• Il rendering dell'effetto brina non viene eseguito correttamente.
• La funzionalità di analisi di Az Code Generator non dispone del supporto STL.
• Quando utilizzi lo strumento a riga di comando Lmbr per creare un progetto di gioco, il pacchetto dell'app
richiesto non viene creato. Il pacchetto dell'app viene creato quando esegui la procedura seguente:
1. Aggiungi il progetto di gioco alla riga enabled_game_projects nel file user_settings.options.
Puoi trovare questo file nella directory _WAF_.
2. Collega il programma di avvio. Ad esempio, puoi utilizzare il seguente comando: ./lmbr_waf.sh
build_darwin_x64_profile -p all

Mannequin
Il sistema Mannequin è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Transition Editor (Editor transizioni)attualmente non salva le modifiche.
• Mannequin Editor (Editor Mannequin) viene visualizzato con dimensioni ridotte quando viene aperto per
la prima volta.

Browser materiali
Il browser materiali è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Quando Asset Processor (Elaboratore asset) elabora un file .fbx, Lumberyard genera automaticamente
un file di materiali predefiniti (.mtl) nella cartella cache. Il file di materiali di default viene visualizzato
sotto il file .fbx nella gerarchia del browser materiali. Se modifichi il file di materiali di default in Material
Editor, il file viene sovrascritto. Un file di origine sostituisce il file di materiali di default nella cartella del
progetto e i file .fbx e .mtl scompaiono dalla gerarchia del browser materiali.

Per rendere di nuovo visibile il file di materiali nella gerarchia del browser materiali
1.

Nella gerarchia del browser materiali di Material Editor, passare al file .fbx per il quale si desidera
modificare il materiale.

2.

Nel riquadro di anteprima, selezionare il file .mtl.
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3.

In Material Settings (Impostazioni materiale), per Shader, selezionare lo shader da modificare.

4.

Modificare le impostazioni dello shader in base alle impostazioni preferite. Si noterà che il file .mtl
non sarà più visibile in Material Editor.

5.

In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), nella finestra Asset Browser (Browser asset) passare al
file .fbx.

6.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file .fbx e selezionare Edit Settings (Modifica
impostazioni).

7.

Nella finestra FBX Settings (Impostazioni FBX), in Material (Materiale), selezionare la casella di
controllo Remove unused materials (Rimuovi materiali non utilizzati), quindi fare clic su Update
(Aggiorna). Nella finestra File progress (Avanzamento file), fare clic su OK.

8.

Nella finestra FBX Settings (Impostazioni FBX), in Material (Materiale), deselezionare la casella
di controllo Remove unused materials (Rimuovi materiali non utilizzati), quindi fare clic su Update
(Aggiorna). Nella finestra File progress (Avanzamento file), fare clic su OK.

9.

Verificare che il file .mtl sia di nuovo visibile nella gerarchia del browser materiali di Material Editor.

• L'opzione di ricerca in base al sottomateriale fa distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.
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• Il pulsante di aggiornamento è stato rimosso. Il browser materiali è dinamico e viene aggiornato
automaticamente quando i file di materiali vengono aggiunti o rimossi dal progetto.
• Le seguenti opzioni non selezioneranno il materiale dell'oggetto corrente mentre Material Editor elabora il
materiale in background:
• Recupero delle proprietà dal pulsante dell'oggetto selezionato
• Selettore del materiale/pulsante Contagocce
• Pulsante Mtl: (Materiale) in Rollup Bar (Barra rollup)
Questi pulsanti funzioneranno per alcuni secondo dopo l'apertura di Material Editor per un progetto
contenente parecchie migliaia di materiali.

Material Editor
Material Editor (Editor materiali) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• La struttura di elementi di Material Editor visualizza un percorso dettagliato quando crei un nuovo
materiale. Puoi risolvere il problema aggiornando la struttura degli elementi.
• È presente un problema relativo alla modifica dei valori dell'opzione Vertex Deformation (Deformazione
vertice). Attualmente, in Material Editor è possibile modificare i seguenti valori nel gruppo Parameters
(Parametri): Level (Livello), Amplitude (Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza). Poiché il
valore del tipo di parametro è impostato su None (Nessuno) invece di Sin (Seno), questo può creare
confusione quando modifichi i valori. Per risolvere il problema, verifica che il valore del tipo di parametro
sia impostato su Sin (Seno). Ciò consente il corretto salvataggio dei valori per Level (Livello), Amplitude
(Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza).
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si tenta di aprire un nuovo livello mentre è aperta
la finestra Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni). Per risolvere il problema,
chiudi la finestra Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni) prima di aprire un
nuovo livello.
• Quando selezioni più materiali, puoi solo unirli. Possono venire restituiti risultati imprevisti se modifichi i
parametri o utilizzi funzioni diverse dalla funzione di unione.
• Le nuvole non rendono se si utilizzano materiali con l'oggetto Common.Cloud o l’ombreggiatore
VolumeObject. Per risolvere il problema, è possibile utilizzare nuvole volumetriche.

Maya
Maya è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nello strumento Lumberyard Maya, lo strumento di modifica UDP smette di funzionare se vengono
apportate modifiche a LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Per personalizzare gli strumenti, devi aggiungere una
variabile di ambiente personalizzata anziché modificare questa variabile del pacchetto.
• Nella finestra Maya Exporter (Programma di esportazione Maya), se un file MTL è contrassegnato
come di sola lettura, il pulsante Export Materials (Esporta materiali) non esporterà di nuovo il gruppo di
materiali. Viene invece visualizzato il seguente messaggio: "0 material file(s) written" (0 file di materiali
scritto/i). Per evitare la visualizzazione di questo messaggio, puoi estrarre manualmente i file MTL prima
di rieseguire l'esportazione.
• Un problema nel plugin Maya 2015 può restituire un messaggio di errore di importazione indicante
che non esiste alcun modulo denominato mayaAnimUtilities. Per risolvere il problema, è possibile
aggiungere il percorso riportato nella riga Maya.env alla variabile PYTHONPATH nelle variabili di
ambiente di sistema.
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Ad esempio, se il percorso nella riga Maya.env è il seguente: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
Aggiungere quanto segue alla variabile PYTHONPATH, utilizzando un punto e virgola per separare i
percorsi: ;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Mobile
Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce il corretto funzionamento della convalida dell'indirizzo IP.

Progetto di esempio Multigiocatore
Il programma di avvio del progetto di esempio Multigiocatore (MultiplayerSampleLauncher.exe) non
funziona correttamente se si esegue:
• Il comando mpjoin due volte dalla console. Il problema si verifica dopo che il client si disconnette e
quindi si riconnette all'host.
• Il comando map MultiplayerSample dalla console. Il problema si verifica se l'host è stato in
precedenza avviato e quindi disconnesso in un'altra mappa.

Particle Editor (Editor di particelle)
Particle Editor (Editor di particelle) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le seguenti scelte rapide da tastiera non funzionano correttamente:
• Rename (Rinomina) (Ctrl+R)
• Open in New Tab (Apri in nuova scheda) (Ctrl+O)
• Copy (Copia) (Ctrl+C)
• Paste (Incolla) (Ctrl+V)
• Export Library (Esporta libreria) (Ctrl+Maiusc+E)
Anche i tasti di scelta rapida relativi alla funzionalità Directory nella finestra Import (Importa) non
funzionano.
• Il componente Particle (Particella) non supporta la modifica dei seguenti attributi negli emettitori GPU:
tinta colore, scala conteggio, scala velocità, dimensione globale, dimensione particella x, y e casuale,
forza durata.
• Il conflitto a livello di buffer di frame delle particelle GPU può avere risultati imprevisti con determinate
angolazioni di visualizzazione.
• All'interno di un livello, le particelle GPU si spostano con una velocità doppia rispetto alla velocità della
GPU.
• Le particelle GPU non rispettano le curve di forza dell'emettitore associate alla durata dell'emettitore.
• Le particelle GPU non sono supportate in Android o iOS.
• I seguenti attributi non funzionano con l'emettitore Beam (Raggio):
• Relative Particle Movement (Spostamento relativo particella)
• Orient To Velocity (Orientamento in base a velocità)
• Particle Life Time (Durata particella)
• Octagonal Shape (Forma ottagonale)
• Size Y (Dimensione Y)
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• Stretch (Estendi)
• Tail Length (Lunghezza coda)
• Collision (Collisione) (tutti i parametri)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si modifica l'ordine delle librerie in Particle Editor
(Editor di particelle) durante il caricamento di un livello.
• Tutti i valori di Attach Types (Tipi allegato) (Bounding Box (Riquadro di delimitazione), Physics (Fisica)
e Render (Rendering)) utilizzati per l'emissione delle particelle dalla geometria hanno lo stesso
funzionamento.
• I rendering di anteprima e viewport non corrispondono quando crei una particella CPU con una forma
Trail (Scia) e applichi l'opzione Diffuse Lighting(Illuminazione diffusa).
• Le opzioni Jump to First (Passa al primo) e Jump to Last (Passa all'ultimo) seguono erroneamente
l'ordine di creazione anziché l'ordine dell'elenco.
• Quando immetti il carattere @ nel campo di ricerca, i risultati della ricerca includono tutte le librerie e tutte
le particelle. Tuttavia, il carattere @ non è valido e non dovrebbe restituire risultati.
• L'editor smette di funzionare se utilizzi Windows File Explorer per modificare un nome libreria di particelle
presente nel pannello Particle Editor (Editor di particelle) Libraries (Librerie dell'editor di particelle). Per
risolvere questo problema, utilizza Particle Editor (Editor di particelle) per apportare qualsiasi modifica
alle librerie.

Controllo del codice sorgente di Perforce
Il controllo del codice sorgente Perforce è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Alcune interfacce utente degli editor interagiranno con il server Perforce. Se la connessione al server
è scadente o si verificano altri problemi di connessione, l'interfaccia utente dell'editor può sperimentare
brevi ritardi durante il tentativo di connessione.
• Se Perforce è disabilitato e non configurato e cerchi di eliminare un modulo del grafico dei flussi globale,
si verifica un problema che fa sì che l'editor di Flow Graph (Grafico flussi) visualizzi finestre di dialogo
di checkout. Anche se Perforce è disabilitato e non configurato, devi fare clic su Yes (Sì) ed eseguire il
checkout del file per eliminarlo.
• RequestEdit segnala erroneamente l'operazione riuscita come false per i seguenti stati:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Questo problema può verificarsi anche quando modifichi l'editor impostandolo sulla modalità offline.

Componente Physics (Fisica) (Legacy)
Il sistema del componente Physics (Fisica) legacy è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se una regola proxy del componente Physics (Fisica) viene rimossa da un gruppo di mesh, devi eseguire
una delle operazioni descritte di seguito per rimuovere il materiale proxy del componente Physics
(Fisica):
• Utilizzare FBX Settings (Impostazioni FBX) per creare nuovamente il file .mtl esistente.
• Utilizzare Material Editor per modificare il file .mtl esistente.
• Le mesh del componente Physics (Fisica) non vengono ricaricate correttamente in modalità dinamica
per i file .cgf quando si verifica una modifica su disco. Per risolvere il problema, è possibile ricaricare
manualmente facendo clic su Tools (Strumenti), Reload Scripts (Ricarica script), Reload All Scripts
(Ricarica tutti gli script) in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
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• Se si passa da massa a densità e viceversa nel componente Physics (Fisica), è necessario abilitare e
quindi disabilitare la modalità di gioco oppure abilitare la modalità AI/Physics (Componente Intelligenza
artificiale/Fisica) per implementare la modifica.

PhysX
Il sistema PhysX è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il sistema PhysX e il sistema di fisica legacy non hanno ancora le stesse funzioni. Utilizza il sistema
di fisica legacy per funzioni quali mesh di navigazione IA, forza e volume del vento, galleggiabilità
dell’acqua, tessuti, veicoli e flessione della vegetazione.
• La maggior parte delle caratteristiche non è ancora esposta al sistema di scripting.
• Il componente PhysX Collider (Collider PhysX) è limitato solo a una forma di collisione. Ciò significa che
puoi aggiungere solo un componente forma per entità. Il componente PhysX Collider(Collider PhysX) non
utilizza forme da entità figlio.
• Il componente PhysX Character Controller (Controllore dei personaggi PhysX) deve trovarsi sulla stessa
entità del componente Actor (Attore) per poter funzionare con Animation Editor (Editor animazione).
• Le seguenti funzioni di PhysX Character Controller (Controllore dei personaggi PhysX) non funzionano
correttamente: direzione verso l’alto, angolo massimo di inclinazione e altezza dello scalino.
• Se hai bisogno di funzionalità ragdoll, utilizza il controllore di fisica legacy con il componente PhysX
Ragdoll (Ragdoll PhysX).
• I limiti delle articolazioni potrebbero essere superati nel ragdoll a causa di interazioni con i movimenti
animati.
• Per salvare le modifiche nel componente PhysX Terrain, è necessario salvare ed esportare il terreno.
• Affinché gli oggetti si scontrino con il terreno, è necessario aggiungere il componente PhysX Terrain a
qualsiasi entità.
• I componenti di collisione che si intersecano nel terreno possono generare un comportamento
inaspettato. Se devi intersecare un componente di collisione nel terreno, utilizza un piccolo valore
per le dimensioni del componente di collisione. È inoltre necessario deselezionare la casella di
controllo Persistent Contact Manifold (Collettore contatti persistente) sulla scheda Global Configuration
(Configurazione globale) nella finestra PhysX Configuration (Configurazione PhysX).
• Se il componente di collisione PhysX e la rete hanno le stesse dimensioni, osserverai un tremolio durante
il rendering. Si tratta di un comportamento normale.
• Il componente Trigger Area (Area trigger) non funziona con il sistema PhysX. È possibile abilitare il
rilevamento dell’area trigger di un oggetto selezionando la casella di controllo Trigger Area (Area trigger)
nel componente PhysX Collider (Componente di collisione PhysX). In questo modo l'oggetto non entra
in collisione con un altro oggetto. Per impostare le proprietà di collisione per un'entità, aggiungi un altro
PhysX Collider (Componente di collisione PhysX).
• Si verificano problemi funzionali e di rendering, come il tremolio, se applichi l’impulso alle entità padrefiglio che hanno componenti PhysX Rigid Body (Corpo rigido PhysX). Per risolvere questo problema,
utilizza le articolazioni.
• Si verifica quanto segue se selezioni la casella di controllo Static (Statico) nel componente Transform
(Trasforma) per un’entità che ha anche il componente PhysX Rigid Body (Corpo rigido PhysX):
• Il corpo rigido si comporta staticamente nel sistema PhysX.
• Verrà visualizzato un avviso sull'incompatibilità del componente PhysX Rigid Body (Corpo rigido
PhysX) e l’opzione di trasformazione statica.
• Potrebbero verificarsi dei problemi, ad esempio la generazione di sezioni dinamiche all’origine, se cerchi
di utilizzare i componenti PhysX con le sezioni. Questo è causata da una dipendenza nel componente
Transform (Trasforma).
• Evita di utilizzare il dimensionamento non uniforme su entità che hanno componenti PhysX. Per risolvere
il problema, esegui queste operazioni:
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1. Crea un'entità figlio sotto l'entità con i componenti PhysX.
2. Nell'entità figlio, aggiungi il componente Mesh.
3. Assicurati che il componente Transform (Trasforma) utilizzi un dimensionamento non uniforme.
4. Aggiorna le dimensioni di PhysX Collider (Componente di collisione PhysX) in base alle esigenze.
5. Aggiorna il baricentro in modo che sia il centro dell'oggetto.
• Quando è presente più di un componente PhysX Ragdoll (Ragdoll PhysX) nel livello, l'aumento dei
parametri Position Iteration Count (Numero iterazioni posizione) e Velocity Iteration Count (Numero
iterazioni velocità) di un ragdoll influisce sugli altri ragdoll.

Project Configurator (Configuratore progetto)
Project Configurator (Configuratore progetto) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• È possibile che venga visualizzato un messaggio di errore quando si cerca di impostare per la prima
volta un progetto predefinito in Project Configurator (Configuratore progetto). Per risolvere il problema,
imposta di nuovo il progetto di default. Il secondo tentativo verrà eseguito correttamente.
• I nuovi progetti non vengono creati correttamente se specifichi una singola parola chiave C++ per il nome
del progetto. Questo aggiornamento include le seguenti parole chiave C++: if, while, break, new e
virtual. Per risolvere il problema, evita di utilizzare parole chiave C++ per il nome del progetto.
• Il programma di avvio del progetto non funzionerà correttamente se imposti i thread del worker su 1 per il
componente Job Manager (Gestore processo). Per risolvere il problema, utilizza i valori 0 o da 2 a 16.

Resource Compiler (Compilatore risorse)
A volte Resource Compiler (Compilatore risorse) potrebbe arrestarsi in modo anomalo durante
l'elaborazione di texture, come ad esempio cubemaps. Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) risolve
automaticamente il problema ricompilando l'asset.

SamplesProject
SamplesProject è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nel progetto SamplesProject, l'esempio 7 nella mappa Trigger_Sample non funziona. Il trigger di accesso
non viene attivato come previsto.
• Il file SamplesProjectLauncher.exe rimane in esecuzione in Gestione attività dopo la chiusura.

Script Canvas
Script Canvas è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Puoi mostrare i nodi che non sono stati testati. A tale scopo, in Script Canvas, scegliere Edit (Modifica),
Editor Settings (Impostazioni editor), Global Preferences (Preferenze globali). Nella finestra Global
Preferences (Preferenze globali), selezionare Show nodes excluded from preview (Mostra nodi esclusi
da anteprima).
• Anche se sono supportate più connessioni di esecuzione in uscita, Script Canvas attualmente non
dispone di un modo per controllare l'esecuzione dei nodi. Per evitare ambiguità durante l'esecuzione in
base all'ordine, quando l'ordine di esecuzione è un fattore importante, puoi usare un nodo Sequencer
oppure creare grafici in sequenza.
• La libreria di nodi potrebbe cambiare nelle prossime versioni in modo da semplificare la logica dei grafici.
• Script Canvas per Lumberyard 1.11 non include strumenti di debug.
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• L'editor può arrestarsi in modo anomalo se si immette una stringa eccessivamente lunga nella barra di
ricerca Node Palette (Palette nodi).
• Quando si copia e incolla un nodo di variabili, il nodo viene rinominato nel grafico ma non nella finestra
Node Outliner (Struttura nodi).
• Non puoi modificare i campi delle proprietà per determinati parametri di Script Canvas.
• Script Canvas per Lumberyard1.11 non supporta i seguenti elementi:
• Set di dati/array
• Variabili globali
• Esposizione di variabili al componente Script Canvas da un grafico
• I riferimenti entità per le entità sezione utilizzano l'ID dell'entità istanza e non l'ID dell'entità asset. Solo
entità istanza sezione specifiche sono accessibili durante l'esecuzione Script Canvas.
• Non c'è alcun riscontro visivo delle condizioni di errore nei grafici. Se un grafico non funziona come
previsto, è possibile controllare il riquadro Console nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
per verificare l'eventuale presenza di avvisi o errori che devono essere risolti/corretti.
• La finestra Node Inspector (Controllo nodi) è nascosta per impostazione predefinita a causa di alcuni
problemi relativi ai nomi di nodi e slot e alle selezioni multiple. Per utilizzare la funzionalità avanzata nei
nodi degli eventi, puoi scegliere View (Visualizza), Node Inspector (Controllo nodi) nella finestra Script
Canvas.
• Il posizionamento visivo degli elementi all'interno di un nodo può variare quando attivi/disattivi la pausa
nel nodo.
• Per ripristinare un riferimento entità in un nodo, devi fare due volte clic con il pulsante destro del mouse
nel campo della proprietà per il riferimento entità.
• Quando selezioni e sposti più nodi, i commenti non vengono spostati.
• Alcune variabili possono visualizzare il valore di default <Invalid ToString Method>.
• Non puoi associare gestori di errori a qualsiasi nodo. Puoi associare gestori di errori a nodi di errore o
all'intero grafico.
• Alcuni percorsi di esecuzione particolarmente lunghi nei grafici implicano cicli che vengono eseguiti per
diverse iterazioni oppure nodi contenenti un numero rilevante di risorse possono causare un overflow
dello stack o impedire l'allocazione della memoria per l'esecuzione successiva. Per risolvere il problema,
aggiungi un nodo Delay (Ritardo) prima dell'esecuzione o del ciclo rientrante.
• I grafici di grandi dimensioni attualmente non sono supportati.
• I nodi Cloud Canvas non funzionano ancora in Script Canvas. Se utilizzi Cloud Canvas, puoi utilizzare
Lua o Flow Graph (Grafico flussi) per lo scripting.
• Se un'entità all'interno di un'istanza di sezione fa riferimento a un grafico di Script Canvas, viene fatto
correttamente riferimento solo all'entità all'interno dell'istanza di sezione.
• I riferimenti a ID entità creati da un'entità di istanza di sezione possono fare riferimento solo a tale entità
di istanza di sezione. Le altre entità dell'istanza di sezione non vengono rilevate. Per fare riferimento a
un'entità di istanza di sezione diversa, devi creare un riferimento all'ID entità.
• Se fai riferimento direttamente alle entità dell'interfaccia utente in un grafico di Script Canvas, le entità
temporali dell'interfaccia utente vengono modificate quando è attiva la modalità di gioco in Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard).
• Se un'entità connessa a un grafico di Script Canvas diventa una sezione, tutti i riferimenti alle entità in
quel grafico vengono interrotti. Per risolvere questo problema, utilizza le variabili esposte al componente
Script Canvas dell'entità anziché le entità nel grafico.
• Non puoi popolare container (matrici e mappe) utilizzando il pannello variabili. Devi popolarli utilizzando i
nodi all'interno del grafico.
• Non puoi utilizzare EntityIds come chiavi nei container durante la modifica. Tuttavia, puoi comunque
aggiungerli in fase di runtime.
• I nodi in Lumberyard versione 1.11, 1.12 o 1.13 potrebbero non formare più connessioni a nuovi nodi.
Per risolvere questo problema, potrebbe essere necessario ricrearli.
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• Quando si utilizzano i nuovi nodi dinamici dalla versione 1.19, è possibile che Lumberyard smetta di
funzionare se viene creata una logica del grafico non valida. Nello specifico, ciò si verifica quando utilizzi
un nodo dinamico in due thread di esecuzione in cui i dati vengono passati solo da uno dei thread. Per
risolvere questo problema, ricrea le connessioni del nodo dinamico.

Sezioni
Le sezioni sono caratterizzate dai problemi noti descritti di seguito:
• Le modifiche apportate all'istanza di una sezione possono interessare l'ordine di eventuali elementi figlio
che vengono aggiunti a tale istanza.
• Quando si esegue il push in una sezione, non eseguire il push di una nuova entità e di un riferimento
a tale entità. In caso contrario, viene visualizzato un avviso e nella finestra Entity Inspector (Ispettore
entità) il riferimento all'entità viene visualizzato come rimosso. Per risolvere il problema, fare clic con il
pulsante destro del mouse sul parametro nella finestra Entity Inspector (Ispettore entità) e selezionare
Reset value (Reimposta valore).
• Le sezioni non si aggiornano per riflettere visivamente le sostituzioni sezione salvate su livelli di
gerarchia differenti. Se si riavvia Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), le sezioni ritornano al loro stato
precedente.
• Radici sezione non visualizzano correttamente il testo dello stato entità.
• La funzionalità di salvataggio delle sostituzioni non funziona sulla prima radice sezione.
• La funzionalità di ripristino non funziona sulla prima radice sezione.
• Entità non di sezione che dispongono di figli entità mostrano che dispongono di una sostituzione.
• Quando fai clic con il pulsante destro del mouse per creare un'entità, la nuova entità viene visualizzata
nella parte superiore di Entity Inspector (Ispettore entità). Questo si verifica se non si fa clic con il
pulsante destro del mouse su un'entità esistente per avviare la duplicazione.
• La funzione Stick duplicate to cursor (Attacca duplicato al cursore) non funziona correttamente. Se
selezioni questa casella di controllo e fai clic con il pulsante destro del mouse su un'entità per duplicarla,
le entità duplicate non si incolleranno.
• Non è possibile aggiungere nuovamente un livello che elimini da un livello. Per risolvere il problema,
esegui queste operazioni:
1. Esegui il backup del livello che desideri recuperare.
2. Nel tuo livello, crea un nuovo livello con lo stesso nome.
3. Salva il livello. Questa operazione sovrascriverà il livello esistente.
4. Chiudi Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
5. Ripristina il livello per il quale hai eseguito il backup nel passaggio 1.
6. Carica il tuo livello.

Starter Game (Gioco iniziale)
Starter Game (Gioco iniziale) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Starter Game incontra una frequenza fotogrammi inferiore a 5 fps e non può mantenere più di 15 fps
dopo che il giocatore ha lasciato la nave distrutta. Durante i combattimenti quando il giocatore e i nemici
si sparano a vicenda, il frame rate può essere molto instabile con fluttuazioni occasionali.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta a intermittenza in caso di ripetuta apertura o chiusura
del gioco.
• Quando si spara con il laser in modalità di gioco, è possibile che venga visualizzata una texture Replace
Me (Da sostituire) lateralmente rispetto al raggio laser. La texture Replace Me (Da sostituire) rimane
visibile finché non si spara di nuovo. Per risolvere il problema, riavvia la sessione di gioco.
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• È possibile che Starter Game (Gioco iniziale) non funzioni correttamente se nella finestra Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) è abilitata la funzionalità Order-independent
Transparency (OIT).
• Le finestre di interazione non specificano il tasto da premere per continuare.
• Il salto potenziato non genera un effetto audio.
• Il drone sobbalza quando il giocatore si sposta.
• Il giocatore può spostarsi ma non correre mentre spara.
• I piedi del giocatore scivolano sul terreno quando il giocatore spara con la sua arma e la telecamera
ruota.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se cerchi di
spostarti tra varie mappe della Guida alle operazioni di base.
• Potrebbero verificarsi sfarfallii occasionali a livello di helper dello schermo quando il giocatore sposta la
telecamera.
• L'editor non funziona correttamente se cerchi di abilitare i livelli di blend alfa impostando la variabile della
console r_AlphaBlendLayerCount su 1.
• L'editor non funziona correttamente se premi ripetutamente il pulsante sinistro del mouse dopo la
generazione di un proiettile nella modalità di gioco.
• Una collisione errata consente al giocatore di abbandonare i confini della mappa.
• I messaggi di avviso possono apparire nel riquadro Console se attivi o disattivi l'audio, cambi lo stato
della finestra o il giocatore cade da una certa altezza e atterra.
• Il livello dispone di un oggetto roccia senza collisione applicato. Questo consente al giocatore di passare
attraverso la roccia.
• Se premi qualsiasi pulsante durante il caricamento della schermata del titolo, viene visualizzato l'headsup display (HUD) durante la scena di taglio di apertura.
• Il gioco potrebbe rallentare per alcuni secondi durante l'inserimento delle aree con nemici o basi.
• Il personaggio Jack non viene visualizzato correttamente se avvii l'app StarterGameLauncher senza
Xcode.
• L'HUD non si aggiorna correttamente se si accede alle serie di comunicazioni nell'ordine sbagliato.
• Manca il suono dei passi su determinate superfici.
• I pulsanti di interazione non vengono visualizzati nei prompt di interazione.
• Il giocatore rimane bloccato nell'animazione della caduta dopo avere tentato di arrampicarsi su un blocco
roccioso o essere rimasto intrappolato tra due casse.
• Se esegui il gioco dall'app StarterGameLauncher, il giocatore non può correre mentre spara.
• La telecamera di debug potrebbe non funzionare correttamente.
• Il giocatore può uscire erroneamente da un'area progettata vicina al passaggio bloccato da rocce franate.
• Mancano alcuni effetti audio per il personaggio Jack.
• Il giocatore fa erroneamente due passi avanti mentre atterra.
• Il giocatore trema visibilmente mentre cammina o corre.
• La velocità del giocatore aumenta quando spara il laser.
• I nemici potrebbero oscillare energicamente mentre tentano di mirare a un giocatore.
• Quando crei un'istanza in un livello, gli asset building_sml_p, building_lrg_p e prop_diorama_04 appaiono
sotto il terreno.
• Se fai clic con il pulsante destro del mouse e scegli di creare un'istanza di una sezione, la sezione non
viene visualizzata in tale posizione. Ciò è valido per le sezioni seguenti: gun, Interior_auto_doors e
CommsArray_jumpUpgrade.
• Il personaggio Jack non viene visualizzato correttamente nella scena cinematografica di apertura se avvii
l'app StarterGameLauncher dalla directory di rilascio.
• Il giocatore non può interagire con le caselle del computer nelle aree delle caverne del livello.
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• Il giocatore non è in grado di muoversi all'inizio di un livello fino a quando non si preme la barra
spaziatrice per saltare.
• Il giocatore si muove a scatti mentre mira o si sposta all'indietro.
• I proiettili delle armi non sono visibili quando si spara con un'arma.
• Alcune variabili non vengono aggiornate durante la riproduzione del livello di gioco Starter Game (Gioco
iniziale) per la seconda volta.
• Alcuni asset potrebbero non caricarsi correttamente. Questo può causare lo sfarfallio degli oggetti.
• Se le texture della vegetazione vengono elaborate da Asset Processor (Elaboratore asset) mentre
una mappa si sta caricando, le texture potrebbero apparire nere quando viene caricata la mappa. Per
risolvere il problema, riavvia Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• La caverna dimostrativa Order-independent Transparency è temporaneamente disattivata. Il personaggio
teletrasportato ora passa alla caverna successiva disponibile.

Componente Static Mesh (Mesh statica)
La casella di controllo Affects Navmesh (Interessa navmesh) del componente Static Mesh (Mesh statica)
non incide sulla generazione di navmesh.

Substance Editor (Editor sostanza)
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) potrebbe non rispondere e venire chiuso se cerchi di eliminare o
reimportare i file di sostanze .sbsar creati in Lumberyard 6.0 o versioni precedenti.

Dati delle texture di terreno
I progetti create in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti archiviano e interpretano i dati delle texture di
terreno come formato BGR. In Lumberyard 1.10, i dati delle texture di terreno vengono erroneamente
aggiornati in modo da essere archiviati e interpretati come formato RGB. A causa di questa modifica, i
terreni creati in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti vengono archiviati in formato BGR ma interpretati
come formato RGB. I canali rosso e blu sono stati scambiati.
La risoluzione di questo problema è caratterizzato dal seguente impatto:
• Qualsiasi terreno creato in Lumberyard 1.10 viene archiviato in formato RGB ma interpretato come
formato BGR.
• Qualsiasi terreno creato in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti viene archiviato e interpretato come
formato BGR.
Poiché la texture del terreno predefinita è in scala di grigi, questo problema incide solo sul terreno
modificato con i dati di colore in Lumberyard 1.10. Per risolvere il problema, è possibile esportare la
megatexture, scambiare il rosso e il blu con un programma di disegno e reimportare la megatexture.

Dimensioni delle texture di terreno
Quando crei un livello, la seconda fase chiede di selezionare dimensioni texture nella finestra di dialogo
Generate Terrain Texture (Genera texture terreno). La selezione di uno qualsiasi dei valori non ha
conseguenze visibili; le dimensioni native che sono archiviate nel terreno predefinito rimarranno 1024 x
1024.
Puoi eseguire la procedura seguente per modificare le dimensioni delle texture di terreno:
• Incrementa il numero di riquadri texture terreno perfezionandoli.
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• Imposta la risoluzione di ogni riquadro.
Ad esempio, puoi aggiornare il terreno 2K nel livello per utilizzare 16K di risoluzione colore terreno:
1.

Dopo aver creato un nuovo livello, scegli Game (Gioco), Terrain (Terreno), Refine Terrain Texture Tiles
(Perfeziona sezioni texture terreno).

2.
3.

Nella finestra di dialogo di conferma, fai clic su Yes (Sì) e quindi scegli OK.
Ripetere le fasi 1 e 2.

4.

Scegli Game (Gioco), Terrain (Terreno), Export/Import Megaterrain Texture (Esporta/importa texture
megaterreno).

5.

Nella finestra Export/Import Megaterrain (Esporta/importa megaterreno), esegui le seguenti operazioni:
a.

Seleziona tutti i riquadri facendo clic sull'angolo in alto a sinistra del riquadro e trascinando in
basso a destra.

b.
c.

Fai clic su Change tile resolution (Modifica la risoluzione della sezione).
Per la risoluzione, seleziona 2048x2048.

d.

Fai clic su OK.

e.

Fare clic su Close (Chiudi).

Track View
Track View è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il pulsante Update (Aggiorna) nella finestra di dialogo Render Output (Output di rendering) non funziona.
• Quando viene applicata un'animazione a un componente AnimObject (legacy) o Simple Animation
(Animazione semplice), è necessario impostare l'ora di fine del tasto di animazione su un valore qualsiasi
diverso da zero. Ciò consente il corretto funzionamento del componente Blend Gap (Intervallo blend) sul
tasto di animazione.
• Per usare l'animazione dei personaggi nelle sequenze di visualizzazione delle tracce, devi abilitare il
pacchetto gem LegacyCryAnimation. Questo pacchetto gem è disabilitato per impostazione di default.
• Potrebbero venire visualizzati dati di animazione indesiderati se abiliti la creazione automatica di nodi
principali durante la creazione di sezioni contenenti un'entità di sequenza. Per risolvere il problema,
raggruppa manualmente le entità in un'unica entità principale. A questo punto puoi creare la sezione.
• L'editor non funziona correttamente se cerchi di modificare la lunghezza temporale della sequenza
mentre sono selezionati i tasti Move (Sposta) e Scale (Dimensiona) e quindi di salvare le modifiche
apportate alla sezione e di annullare le modifiche.
• L'editor non funziona correttamente se crei un elemento Component Entity Sequence (Sequenza
entità componente), aggiungi un nodo alla sequenza, aggiungi una chiave alla traccia, elimini il nodo
contenente la chiave e quindi cerchi di modificare un valore di chiave nel riquadro Key (Chiave).
• L'editor non funziona correttamente se premi i pulsanti Undo (Annulla) e Redo (Ripeti) più volte dopo
aver copiato, incollato e spostato le chiavi in una traccia evento.
• Le animazioni non vengono riprodotte correttamente se si impostano i valori BlendIn e BlendOut sui file
.fbx che dispongono di una traccia Simple Motion (Movimento semplice) e si tenta di spostare l'ago
della traccia avanti e indietro nei keyframe di animazione.

Componente Trigger Area (Area trigger)
Il componente Trigger Area (Area di attivazione) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nella modalità AI/Physics (Intelligenza artificiale/Fisica), il componente Trigger Area (Area di attivazione)
viene attivato dalla telecamera volante dell'editor.
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• La sezione relativa alle entità di destinazione e alle operazioni associate del componente Trigger Area
(Area di attivazione) è obsoleta. Consigliamo di usare invece Lua.
• Se disponi di un'area trigger e un'entità in movimento entra nell'area, viene attivato un evento. Se disponi
di un'entità statica e un'area trigger in movimento circonda tale entità, non verrà attivato un evento.
• Le aree trigger non vengono attivate quando un'entità statica si trova all'interno dell'area all'avvio del
gioco.
• Le aree trigger in movimento non sono in grado di interagire con le entità statiche.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
Twitch ChatPlay non è più compatibile con Lumberyard versione 1.5 o precedenti. Per risolvere il problema,
puoi procedere in uno dei seguenti modi:
• Esegui l'aggiornamento a Lumberyard versione 1.6.
• Unisci le modifiche apportate a Twitch ChatPlay e a TwitchAPI in Lumberyard versione 1.6 nei progetti
esistenti.

Canvas dell'interfaccia utente
I canvas dell'interfaccia utente presentano i problemi noti descritti di seguito:
• Quando il pacchetto gem LyShineExamples è abilitato, i riferimenti ai seguenti file nella directory \dev
\Gems\LyShineExamples\Assets\UI\Canvases\LyShineExamples\ non sono validi:
• Animation\SequenceStates.uicanvas
• Comp\Fader\RttDirectFade.uicanvas
• Comp\Mask\AlphaMask.uicanvas
• Comp\Mask\ChildMaskElement.uicanvas
• Comp\Mask\NestedMasks.uicanvas

Realtà virtuale
Il sistema di realtà virtuale è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le caratteristiche di realtà virtuale di Lumberyard non funzionano se si utilizza il visore OSVR HDK su un
PC Windows 7 con una scheda grafica NVIDIA.
• Il monitoraggio delle prestazioni su un dispositivo Oculus varia a seconda dei carichi del livello.
• Se abiliti il pacchetto gem OSVR, il pacchetto gem NullVR non verrà inizializzato in modo tempestivo e il
pulsante VR Preview (Anteprima realtà virtuale) risulterà disabilitato nell'editor.
• Un problema con il pacchetto gem Starting Point Input (Input punto iniziale) può generare un errore
quando avvii la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard). Per risolvere il problema, esegui
queste operazioni:
1.

Avviare il Project Configurator (Configuratore progetto).

2.

Nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto), scegliere Enable Gems (Abilita pacchetti
gem) per VirtualRealityProject.

3.

Nella pagina Gems (Pacchetti gem), selezionare Script Canvas (Canvas script), quindi Save (Salva).

4.

Ricompilare il progetto seguendo la procedura descritta di seguito:
a.

In una finestra a riga di comando, modificare la directory in lumberyard_version\dev.
Digitare lmbr_waf configure per configurare Lumberyard correttamente.
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b.

Compilare il progetto del gioco. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di Builds di gioco
nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

• Il livello TV Room (Sala TV) non viene visualizzato quando viene richiesto di riprodurre il video.
• Il livello Xylophone (Xilofono) dispone di hook audio errati che influenzano il suono.
• Il livello Islands (Isole) presenta del jitter sui contrassegni di teletrasporto.

Supporto per Visual Studio
Il supporto di Visual Studio è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard supporta Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o versioni successive. Per impostazione di
default, l'installazione di Visual Studio 2015 non include C++ come linguaggio installato. Per compilare,
è necessario selezionare C++, le relative opzioni figlio e MFC durante l'installazione di Visual Studio
2015. Per verificare l'installazione corrente, fare clic su Pannello di controllo, Programmi e funzionalità,
Microsoft Visual Studio 2015. Selezionare quindi Modifica per modificare o aggiungere il supporto C++ e
MFC.
• Se disponi di Visual Studio 2015 installato e vuoi installare Autodesk FBX SDK, devi installare la versione
per Autodesk di Visual Studio 2015.
• Esiste una incompatibilità ABI (Application Binary Interface) tra Visual Studio 2017 versione 15.6.6 e la
versione 15.7.4. L'operazione potrebbe causare problemi di incompatibilità con file .dll preconfezionati
in Lumberyard. Per risolvere il problema, aggiorna Visual Studio 2017 alla versione 15.7.4 o più recente.
• Visual Studio 2015 sarà obsoleto in una versione futura. Lumberyard supporterà Visual Studio 2015
fino a quando l'opzione non verrà rimossa da Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione
Lumberyard).

Sistema di compilazione Waf
Waf build system (Sistema creazione Waf) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se si tenta di compilare un progetto esistente con la nuova base codice Waf build system (Sistema
creazione Waf), i progetti che usano la funzione Path nei file wscript potrebbero riscontrare errori
di compilazione Waf. Per risolvere il problema, aggiorna i file wscript in modo che invece utilizzino
bld.Path.
• Waf non viene eseguito correttamente se Python e Lumberyard sono installati su unità distinte. Windows
impedisce la generazione di percorsi relativi a percorsi su diverse unità. Per eseguire Waf correttamente,
assicurati che Python e Lumberyard siano installati sulla stessa unità.
• In alcuni casi, l'elenco delle piattaforme configurate correttamente potrebbe diventare non valido. Quando
si verifica questo problema ed esegui il comando lmbr_waf configure, potresti ricevere il seguente
messaggio di errore:
[WARN] Unable to initialize platform ( [ERROR] 3rd Party settings file is invalid
(Missing SDKs/target/win_x64_vs2017)). Disabling platform.

Per risolvere il problema e continuare a creare il progetto:
1. Passa alla directory BinTemp.
2. Eliminare il file valid_configuration_platforms.json.
3. Immettere di nuovo il comando seguente.
lmbr_waf configure
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Variabili di ambiente di Windows
Se imposti le variabili di ambiente di Windows (utente o di sistema), tali valori sostituiranno le impostazioni
nei file di configurazione per programmi quali Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard. Ciò può causare
problemi durante l'utilizzo di questi programmi. Consigliamo di non impostare le variabili di ambiente per
questi programmi. Usare invece le impostazioni nei file di configurazione per questi programmi.

Varie
Di seguito sono elencati vari problemi noti:
• Il metodo OnSpawned() per SpawnerComponentNotificationBus passa un contenitore C++ a Lua,
che genera un errore.
• L'arresto di oggetti CrySimpleManagedThread genera un errore di tipo "thread con eccessivo tempo di
esecuzione" falso positivo per dyad e httprequestmanager.
• L'occlusione/ostruzione potrebbe funzionare solo per la proprietà SoundObstructionType MultiRays.
L'impostazione delle entità audio per l'uso della proprietà SingleRay non funziona correttamente per
disegnare un raggio di occlusione.
• Le simulazioni di una serie di oscillazioni potrebbero essere caratterizzate da un comportamento
imprevedibile quando vengono caricate nel runtime.
• Se una telecamera viene posizionata nella posizione 0,0,0 su una mappa, non verrà eseguito alcun
rendering della scena mentre la telecamera è la visualizzazione attiva. Ciò include il livello, il testo di
debug, l'interfaccia utente e la console di sviluppo. Attualmente non è disponibile alcuna soluzione
alternativa per una schermata nera.
• Non puoi utilizzare un unico nome per più livelli che si trovano in sottocartelle diverse del progetto. L'uso
dello stesso nome impedisce a tali livelli di venire avviati correttamente nell'eseguibile del programma di
avvio del gioco.
• È necessario esportare nuovamente tutti i livelli prima che possano essere eseguiti nel file eseguibile di
un gioco. Lumberyard include uno script Python che consente di automatizzare questo processo per i
progetti di gioco che includono vari livelli. Puoi eseguire lo script da una finestra a riga di comando nella
cartella principale di sviluppo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter
and Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• L'esecuzione del comando seguente non riesce a creare una distribuzione con un nome di stack
alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• Il tipo di proiezione ProjectOnStaticObjects per le decalcomanie è stato rimosso e ciò incide sui contenuti
creati con Lumberyard 1.4 o versioni precedenti. I contenuti che includono decalcomanie possono
contenere valori modificati per il tipo di proiezione; ciò può modificare il funzionamento previsto delle
proiezioni. Ad esempio, è possibile che ProjectOnStaticObjects sia stato modificato in ProjectOnTerrain.
Per risolvere il problema, puoi eseguire il seguente script per aggiornare i contenuti interessati da questa
modifica:
Script Python di proiezione decalcomanie (file .zip)
Per ulteriori informazioni, consulta Risoluzione del problema relativo alle proiezioni statiche delle
decalcomanie nel forum Game Dev.

Note
Lo script non fa distinzione tra le decalcomanie interessate (ovvero quelle creato con
Lumberyard 1.4 o versioni precedenti) e quelle non interessate (ovvero quelle create con
Lumberyard 1.5 o versioni successive). Pertanto non deve essere utilizzato su livelli con origini
miste.
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• GameplayNotificationBus non è supportato in Lua e Flow Graph (Grafico flussi) per float, Vector3,
string ed EntityId.
• Se uno script Lua viene assegnato a più entità, è possibile che Lumberyard restituisca un errore quando
l'asset Lua viene caricato nella modalità di gioco (Ctrl+G). Per risolvere il problema, attiva di nuovo la
modalità di gioco.
• Nell'editor Lua, i metodi esposti a Lua dagli EBus di notifica non vengono visualizzati nella sezione
Classes Reference (Riferimento classi). Vengono visualizzati i metodi dagli EBus delle richieste.
• Il caricamento a caldo dei materiali nelle sostituzioni di entità non funziona.
• Le build non di debug smettono di funzionare se vengono passati metodi che includono più di 13
argomenti. Per risolvere il problema, specifica un numero inferiore di argomenti.
• Il file Lyzard.exe smette di funzionare quando passi da un progetto all'altro.
• L'interfaccia IPlatformOS diventerà obsoleta e verrà sostituita con pacchetti gem in una versione
futura.
• L'interfaccia ILocalizationManager diventerà obsoleta e verrà sostituita con un pacchetto gem in
una versione futura.
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Note di rilascio di Lumberyard – Beta
1.20 (luglio 2019)
A Lumberyard Beta 1.20 sono state aggiunte nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Dato il
nostro costante impegno volto a migliorare Lumberyard, vogliamo ringraziare tutti gli utenti della nostra
community, i cui suggerimenti ci hanno aiutato a migliorare il prodotto a ogni nuova versione. Dal
giorno del lancio iniziale, abbiamo analizzato e revisionato oltre il 50% del codice di base originale e
siamo solo all'inizio. Ci auguriamo che gli utenti continuino a inviare il loro feedback ai nostri forum e
all'indirizzo lumberyard-feedback@amazon.com. Per essere sempre informato sugli ultimi aggiornamenti di
Lumberyard seguici su Twitter, Facebook e sul nostro blog.
Argomenti
• Caratteristiche (p. 245)
• Miglioramenti e modifiche (p. 247)
• Correzioni (p. 251)
• Problemi noti (p. 251)

Caratteristiche
Informazioni su alcune nuove funzionalità disponibili in Lumberyard 1.20.
Argomenti
• Asset Processor (Elaboratore asset) (p. 245)
• Sistema di bus di eventi (EBus) (p. 246)
• Audio (p. 246)
• Animation Editor (Editor animazione) (p. 246)
• Mobile (p. 247)
• PhysX (p. 247)

Asset Processor (Elaboratore asset)
• Asset Processor (Elaboratore asset) Modalità di scansione più rapida consente di ridurre in modo
significativo il tempo necessario per analizzare la cache degli asset all'avvio. Ciò consente ad
Lumberyard di avviarsi più rapidamente.
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Sistema di bus di eventi (EBus)
I miglioramenti delle prestazioni di EBus hanno ridotto il sovraccarico dell’invocazione di funzioni attraverso
le API EBus di almeno il 20% nella maggior parte dei casi. L’utilizzo di EBus per inviare eventi tra diversi
sistemi di gioco e componenti ha un’esecuzione simile a quella del richiamo dell'evento come chiamata
della funzione raw, riducendo così il tempo di aggiornamento.

Audio
Audio offre le seguenti nuove caratteristiche:
• Wwise Origini esterne (Origini esterne Wwise) – È possibile usare la funzionalità di origine audio esterna
Wwise per specificare una raccolta libera di file audio da riprodurre in modo dinamico.

Note
La funzionalità Wwise External Sources non è supportata in Wwise LTX.
• Audio System Component (Componente sistema audio) – È possibile eseguire operazioni audio in un
ambito globale (rispetto a un ambito di entità).
• Input Streaming Support (Supporto streaming input) – È possibile trasmettere dati da un'ampia gamma di
origini di input per la riproduzione mediante il sistema audio. Ad esempio, è possibile riprodurre il flusso
audio da un file video.
• Sound Duration (Durata del suono) – È possibile ottenere la durata di un suono in fase di
runtime registrando con la funzione AudioTriggerNotificationBus e ignorando la funzione
ReportDurationInfo.
• Setting the Panning Mode (Impostazione della Modalità di panoramica) – È possibile utilizzare il metodo
Wwise SetPanningMode per spostare la panoramica tra la modalità altoparlante (60 gradi) e cuffia (180
gradi).

Animation Editor (Editor animazione)
Animation Editor (Editor animazione) presenta le seguenti nuove funzionalità:
• Interrupting Transitions (Interruzione transizioni) – È ora possibile interrompere una transizione in corso
con un'altra transizione e dissolvere in modo uniforme nel nuovo stato. Grazie a questa funzionalità, è
246

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Mobile

possibile dissolvere verso un nuovo stato senza attendere il completamento di una transizione. Una linea
viola mostra che la transizione viene interrotta. Una linea verde mostra la nuova transizione in corso. La
possibilità di interrompere una transizione è utile quando desideri interrompere rapidamente un attacco al
personaggio con un altro attacco oppure interrompere un salto con un movimento di corsa in avanti.

Mobile
Mobile presenta le seguenti nuove funzionalità:
• AWS Device Farm Integration (Integrazione di AWS Device Farm) – Ora è possibile utilizzare AWS
Device Farm come destinazione di distribuzione nello strumento di distribuzione.
Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di AWS Device Farm in Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

PhysX
Il sistema PhysX presenta le seguenti nuove caratteristiche:
• PhysX Force Region Component (Componente regione PhysX Force) – È possibile utilizzare il
componente PhysX Force Region (Regione PhysX Force) per specificare una regione per applicare la
forza fisica all'entità. Il componente applica la forza a ogni frame a qualsiasi entità nei limiti della regione.
Ad esempio, se un'entità viene spostata nella regione di forza di una sfera, la forza viene applicata
all'entità.
Per ulteriori informazioni, consulta il componente PhysX Force Region (Regione forza PhysX) nella
Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
• In Script Canvas, è possibile ottenere il valore della forza risultante esercitata su un'entità utilizzando
il metodo On Calculate Net Force (Forza risultante On Calculate) del nodo Generation Notifications
(Notifiche di generazione) della Regione PhysX Force. Questo callback viene richiamato quando la
regione della forza calcola la forza risultante esercitata su un oggetto.

Miglioramenti e modifiche
In Lumberyard Beta 1.20 sono stati implementati miglioramenti e modifiche a sistemi e funzionalità
Lumberyard.
Argomenti
• Animation Editor (Editor animazione) (p. 248)
• Asset Pipeline (Pipeline asset) (p. 248)
• Audio (p. 249)
• Debug (p. 249)
• Mobile (p. 249)
• PhysX (p. 250)
• Compatibilità SDK (p. 250)
• Varie (p. 250)
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Animation Editor (Editor animazione)
Nella funzionalità Animation Editor (Editor animazione) sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le
seguenti modifiche:
• È ora possibile utilizzare l’estrazione dei movimenti per spostare un attore nel mondo del gioco senza la
necessità di aggiungere un componente PhysX Character Controller (Controller dei personaggi PhysX).
Aggiungere il componente PhysX Character Controller (Controller dei personaggi PhysX) è diventato
facoltativo.

Note
È ancora necessario utilizzare un componente PhysX Character Controller (Controller dei
personaggi PhysX) per far sì che il personaggio interagisca con le entità nel mondo dotate di
fisica.

Asset Pipeline (Pipeline asset)
Nella funzionalità Asset Pipeline (Pipeline asset) sono stati implementati i seguenti miglioramenti e
modifiche.

Modifiche alla serializzazione dello shader
Le chiamate di funzione a RT_ParseShader non devono più analizzare tutti i file .cfx e .cfi per
determinare le informazioni sulla riflessione dello shader in fase di runtime. r_shadersExport è abilitato
per impostazione predefinita nel file ShaderCacheGen.cfg. In questo modo, ShaderCacheGen genera
ora un file binario .fxb per ogni tipo di shader di base quando compili i pak dello shader.
RT_ParseShader ora dispone di un flusso di codice che varia in base al valore di r_shadersImport
come segue:
• r_shadersImport=0 – Tutti i file .cfi e .cfx vengono analizzati in fase di runtime per determinare
le informazioni sulla riflessione dello shader. Questa impostazione è identica al codice e al flusso di dati
precedenti in Lumberyard.
• r_shadersImport=1– Importa informazioni sulla riflessione dello shader pre-analizzate dai file
.fxb se esistenti per un file .cfx correlato. Questa operazione evita analisi costose dei file .cfx in
RT_ParseShader. Se un file .fxb esiste per uno shader ma una singola permutazione è mancante,
questa impostazione è in grado di tornare all’analisi lenta del file .cfx per quella permutazione.
• r_shadersImport=2 – Sono necessari i file .fxb per tutti gli shader e non è consentito alcun fallback.
Lumberyard non analizza i file .cfx o .cfi in fase di runtime.

Note
Se r_shadersAllowCompilation=1 è impostato e r_shadersImport=2,
r_shadersAllowCompilation prevale e disattiva r_shadersImport. Poiché la compilazione
di nuovi shader è in grado di generare nuovi file .fxb, questo comportamento è un'impostazione
predefinita.
• r_shadersImport=3– (Nuova impostazione predefinita) in base alla configurazione della compilazione,
l'impostazione predefinita invia una determinazione in fase di runtime per il modo in cui il caricamento,
l'analisi e la compilazione dello shader devono comportarsi. Per le configurazioni di Debug o Profilo,
compila lo shader. Per le compilazioni di Performance o Release, viene eseguito in modo ottimale, come
dimostrano i seguenti equivalenti:
• Per le compilazioni di Debug o Profilo, r_shadersImport=3 utilizza la stessa impostazione di
r_shadersImport=0.
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• Per le configurazioni di Performance o Release, r_shadersImport=3 utilizza la stessa impostazione
di r_shadersImport=1.
Modifiche dei flussi di lavoro
Non dovresti notare modifiche se utilizzi i seguenti standard del flusso di lavoro di Lumberyard:
• Per le compilazioni di Debug o Profilo, puoi generare permutazioni dello shader.
• Per le compilazioni di Performance o Release, puoi usare solo file pak dello shader precompilati,
Se segui un flusso di lavoro diverso per le compilazioni di Performance e Release, è necessario conoscere
i seguenti punti:
• Ora le compilazioni di Performance e Release disabilitano la compilazione dello shader runtime
per impostazione predefinita. Se desideri scoprire le permutazioni dello shader in fase di runtime
nelle compilazioni di Performance e Release, utilizza l'impostazione r_shadersImport=0 nei file
system_*_*.cfg della piattaforma.
• Se disponi di script personalizzati per la compilazione di file pak dello shader, assicurati che gli script
aggiungano il file .fxb dello shader che ShaderCacheGen ora genera laddove gli script includono i file
compilati dello shader .cfxb e .cfib.
• La compilazioni di Debug e Profilo funzionano esattamente come hanno funzionato nelle versioni
precedenti di Lumberyard, indipendentemente dal fatto che si utilizzino shader liberi o pak dello shader.

Audio
Nel sistema audio sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Sono stati aggiunti hook per AK::SoundEngine::Suspend e
AK::SoundEngine::WakeFromSuspend per gli sviluppatori su console e dispositivi mobili. Per ulteriori
informazioni, consulta Gestione di eventi specifici del sistema nella documentazione su Audiokinetic.

Debug
La variabile della console e_memoryProfiling visualizza statistiche sullo schermo che mostrano quanta
memoria GPU è stata utilizzata.

Mobile
Ora puoi aggiungere un file AndroidManifest.xml personalizzato, che verrà unito al manifest finale
incluso nel pacchetto Android (APK).

Per aggiungere un manifest personalizzato a un modulo
1.

Inserire il file AndroidManifest.xml personalizzato nel modulo.

2.

Nel file wscript del modulo, specificare il percorso del file manifest personalizzato.

Example
android_manifest_path = [ <path_to_custom_manifest> ]
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Per un altro esempio di come aggiungere un manifest personalizzato, consulta l'argomento relativo al
pacchetto gem Microphone (Microfono) nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

PhysX
• L’opzione di debug Draw Collider (Disegna elemento collisione) per il PhysX Collider (Componente di
collisione PhysX) è ora attivata per impostazione predefinita

Compatibilità SDK
Lumberyard 1.20 è compatibile con le seguenti versioni di SDK:
• AWS SDK for C++ versione 1.4.34.3
• SDK Amazon GameLift Server versione 3.2.1

Varie
Le seguenti API, sistemi e strumenti saranno rimossi in una versione futura:
• CrySystem (specificamente, API che duplicano la funzionalità in AzCore)
• CryEntitySystem e CryAction
• CryScriptSystem
• CryPhysics
• CryAnimation
• CryInput
• CryAISystem
• Boid
• Editor CBaseObject (tra cui prefab Cry CSelectionGroup e codice correlato)
• AzCore: DirectSocket
• Strumenti
• Strumento Woodpecker (Driller Visualizer)
• Plugin Max e Maya (previsto per la sostituzione con FBX Pipeline)
• Behavior Tree Editor
• Il plug-in di controllo della sorgente legacy
• Integrazione di Statoscope
• LiveMocap
• Plugin dell’editor:
• Etichettatura degli asset
• Editor di animazione
• Riquadro di visualizzazione QML e cartella legacy
• Libreria PRT
• CryEntityRemoval Gem
• Test funzionalità legacy (/dev/Code/FeatureTests/...)
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Correzioni
Lumberyard Beta 1.20 risolve i problemi delle versioni precedenti. Scegli un'area di argomenti per ulteriori
informazioni sulle correzioni correlate.
Argomenti
• Audio (p. 251)
• PhysX (p. 251)

Audio
Per Audio sono disponibili le seguenti correzioni:
• AudioPreloadComponent::isLoaded ora riflette esattamente ciò che viene caricato in memoria.

PhysX
Per il sistema PhysX sono disponibili le seguenti correzioni:
• Il file wscript per le seguenti gemme ora dispone di un'intestazione legale:
• AWSLambdaLanguageDemo/v1
• ScriptCanvasTesting
• PhysXDebug
• TouchBending
• Quando un'entità con un componente PhysX Terrain (Terreno PhysX) ha il carattere "%" nel nome,
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non effettua più arresti anomali con l’errore Parametro non valido
rilevato nella funzione CRT.

Problemi noti
Di seguito sono elencati e descritti i problemi noti di Lumberyard Beta 1.20. Scegli un argomento per
ulteriori informazioni.
Argomenti
• Strumenti e plugin di 3D Studio Max (p. 253)
• Android (p. 253)
•
•
•
•

Android Studio (p. 254)
Animation Editor (Editor animazione) (p. 254)
Oggetti area e trigger (p. 255)
API generatore di asset (p. 255)

•
•
•
•
•

Asset Pipeline (Pipeline asset) (p. 255)
Audio (p. 256)
Audiokinetic Wwise e Wwise LTX (p. 256)
EBus dei componenti audio (p. 257)
Componente Audio Proxy (Proxy audio) (p. 257)

• Cloud Canvas (p. 257)
• Pacchetti gem per il cloud (p. 259)
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• Cloud Gem Portal (p. 262)
• Modello ECS (Component Entity System) (p. 263)
• Variabili della console (p. 263)
• CryEngineNonRCModule (p. 263)
• CryEntity (p. 264)
• Tipi di dati (p. 264)
• Componente Decal (Decalcomania) (p. 264)
• Server dedicati (p. 264)
• DirectX 12 (p. 265)
• Risorse sonda ambiente (p. 265)
• FBX Settings (Impostazioni FBX) (p. 266)
• Flow Graph (Grafico flussi) (p. 266)
• Funzionalità della modalità di gioco (p. 266)
• Progetti di gioco (p. 266)
• Pacchetti gem (p. 267)
• Geppetto (p. 267)
• Mappe brillantezza (p. 268)
• Grafica (p. 268)
• GridMate (p. 269)
• File di heightmap (p. 269)
• Supporto di schermi a risoluzione elevata (p. 269)
• Incredibuild (p. 269)
• Percorsi di installazione (p. 269)
• iOS (p. 270)
• Progetti del programma di avvio (p. 270)
• Elementi Lens Flare (Riflesso lente) (p. 270)
• Linux (p. 271)
• Lmbr.exe (p. 271)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (p. 271)
• Installazione di Lumberyard (p. 272)
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (p. 272)
• Lmbr.exe (p. 274)
• Strumento Lmbr_test.cmd (p. 274)
• Lyzard.exe (p. 274)
• macOS (p. 275)
• Mannequin (p. 275)
• Browser materiali (p. 275)
• Material Editor (p. 277)
• Maya (p. 277)
• Mobile (p. 278)
• Progetto di esempio Multigiocatore (p. 278)
• Particle Editor (Editor di particelle) (p. 278)
• Controllo del codice sorgente di Perforce (p. 279)
• Componente Physics (Fisica) (Legacy) (p. 279)
• PhysX (p. 280)
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• Project Configurator (Configuratore progetto) (p. 281)
• Resource Compiler (Compilatore risorse) (p. 281)
• SamplesProject (p. 281)
• Script Canvas (p. 281)
• Sezioni (p. 282)
• Starter Game (Gioco iniziale) (p. 283)
• Componente Static Mesh (Mesh statica) (p. 285)
• Substance Editor (Editor sostanza) (p. 285)
• Dati delle texture di terreno (p. 285)
• Dimensioni delle texture di terreno (p. 285)
• Track View (p. 286)
• Componente Trigger Area (Area trigger) (p. 286)
• Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn (p. 286)
• Realtà virtuale (p. 287)
• Supporto per Visual Studio (p. 287)
• Sistema di compilazione Waf (p. 288)
• Variabili di ambiente di Windows (p. 288)
• Varie (p. 288)

Strumenti e plugin di 3D Studio Max
Gli strumenti e il plugin 3D Studio Max sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Quando utilizzi il plugin 3ds Max, è possibile che venga visualizzato un errore di runtime se un oggetto
viene selezionato mediante il modificatore CrySkin e fai clic con il pulsante destro del mouse per
chiudere il menu.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) deve essere in esecuzione quando si utilizza la funzione Create
Material (Crea materiale) nel plugin 3ds Max.
• I percorsi assoluti vengono salvati nei file .mtl che vengono creati utilizzando gli strumenti di modifica
dei materiali in 3ds Max.
• Le rotazioni applicate all'oggetto osso principale di una struttura scheletrica non verranno caricate in
Lumberyard. Non verrà visualizzato alcun messaggio di errore. Tuttavia, per evitare questo problema,
non applicare le rotazioni all'osso principale di uno scheletro in 3ds Max.
• Per garantire il corretto funzionamento delle esportazioni in 3ds Max, devi salvare il file .max prima di
modificare il valore del campo Custom Export Path (Percorso di esportazione personalizzato).

Android
Android è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Possono verificarsi problemi di insufficienza o esaurimento della memoria se il progetto di gioco include
numerosi pacchetti gem e tenti di eseguire una build di debug dell'app su dispositivi meno recenti
con una RAM integrata inferiore a 3 GB. Per evitare questo problema, puoi disattivare i pacchetti
gem non necessari per il progetto. Puoi inoltre creare build di debug monolitiche modificando il file
waf_branch_spec.py per cambiare la riga 166 da android_release a android. Questo file si
trova nella directory lumberyard_version\dev.
• Un problema con il nome della cartella Lumberyard può causare la mancata esecuzione delle build di
rilascio per Android e impedire il corretto avvio del file APK. Per ovviare a questo problema, verificare che
la directory di installazione non contenga un carattere punto (.).
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• La caratteristica di riconoscimento vocale di Cloud Canvas registra file audio danneggiati con i seguenti
dispositivi: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modello: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Le applicazioni Lumberyard non vengono eseguite correttamente su telefoni Asus ZenFone 3 Max.
• Si potrebbe ricevere il seguente messaggio di errore di compilazione: "Task in 'javac' was not executed
for some reason." Questo si verifica se i file di output generati superano la lunghezza massima del
percorso per la piattaforma host. Per risolvere il problema, usa un percorso più breve per il progetto o
l'installazione di Lumberyard.
• NDK 20 non è ancora supportato. Questo problema verrà affrontato in una prossima release.

Android Studio
Quando si apre un progetto di Android Studio su Windows, è possibile ricevere un avviso sui moduli
CMake che superano il limite massimo di lunghezza dei percorsi di file. Poiché Waf build system (Sistema
creazione Waf) gestisce i build nativi, è possibile ignorare tranquillamente queste avvertenze.

Animation Editor (Editor animazione)
Animation Editor (Editor animazione) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se il file .fbx contiene solo strutture scheletriche e ossee, non verrà creato un file .actor. Per creare
un file .actor, devi includere una mesh deformabile e le corrispondenti strutture scheletriche e ossee
nel file .fbx.
• Gli allegati skin non seguono gli attori animati.
• Se generi attori utilizzando 3ds Max, parte della mesh deformabile potrebbe risultare spostata rispetto
alla posizione originale, anche se le mesh corrispondenti risultano essere mesh deformabili. Per risolvere
il problema, usa 3ds Max per aggiungere tutte le ossa al modificatore della pelle e quindi esporta di
nuovo il file .fbx nel progetto Lumberyard.
• È possibile che Asset Processor (Elaboratore asset) non elabori correttamente gli asset se nei file .fbx
sono presenti più pose di binding. Per risolvere il problema, usa lo strumento DCC per eliminare tutte le
pose di binding, tranne una, e quindi esporta di nuovo i file .fbx.
• Se scegli File, Save Selected Actors (Salva attori selezionati) con più attori aperti, tutti gli attori verranno
chiusi tranne l'attore aperto più di recente. Anche le modifiche apportate agli attori verranno perse.
• Ragdoll richiede una catena continua di articolazioni. Ad esempio, se si dispone di una configurazione
ragdoll bipede con le articolazioni dell’anca e delle spalle, è necessario aggiungere tutte le articolazioni
nel mezzo per garantire un comportamento accettabile. Se non si aggiungono le articolazioni nel mezzo,
ad esempio le articolazioni della colonna vertebrale, il ragdoll produrrà comportamenti indesiderati.
• Ci sono delle conseguenze sul rendering di output da Track View se un attore nei fotogrammi ha i
componenti Simple Motion (Movimenti semplici) e Anim Graph (Grafico animazione) ed è controllato
da Animation Editor (Editor animazione). La riproduzione dell'animazione nel video di output di
rendering appare più veloce del solito ed è moltiplicato in base all’output FPS del video. Per risolvere il
problema, è possibile utilizzare il software di acquisizione di video esterno per registrare la riproduzione
dell'animazione quando si eseguono le proprie sequenze.
• Una volta avviata un'istanza di server e un'istanza di client di un gioco, il client può utilizzare i controlli per
modificare l'animazione di un carattere.
• I trigger peso per il nodo Blend N vengono impostati automaticamente su zero. È necessario modificare
manualmente il trigger del peso.
• L'editor smette di funzionare se si fa clic con il pulsante destro del mouse nel riquadro di navigazione, si
taglia un nodo che si trova in un nodo di riferimento incollato e si incolla il nodo nella finestra del grafico
di animazione.
• Se viene fatto riferimento a un grafico di animazione in un altro grafico di animazione, il grafico di
animazione modificato può scomparire dal riquadro di navigazione quando si salvano le modifiche.
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L'editor smette inoltre di funzionare se si fa clic sul nodo padre nel grafico di animazione dopo aver
salvato le modifiche.
• L'editor smette di funzionare se si utilizzano caratteri speciali, ad esempio " o %, per l’ID movimento in un
set di movimento.
• Se viene fatto riferimento a un set di movimento in un nodo di riferimento, il set di movimento originale
verrà duplicato quando si salvano le modifiche. L'editor smette di funzionare se si elimina il set di
movimento duplicato e si salvano le modifiche.
• In una sessione di desktop remoto, l’apertura di un file .fbx in Animation Editor (Editor animazione)
causa l’arresto di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) . Questo avviene a causa di un problema noto
con OpenGL e RDP.

Oggetti area e trigger
Puoi utilizzare gli oggetti area per creare zone tridimensionali in un livello che vengono quindi utilizzati per
attivare gli eventi. Se un giocatore viene rilevato all'interno del volume di attivazione di un oggetto area, il
trigger viene attivato. I trigger di area che usano il tipo di oggetto AreaSolid come volume di rilevamento del
trigger non funzionano correttamente. Puoi invece usare il tipo di oggetto Shape (Forma).

API generatore di asset
ProcessJobRequest m_sourceFile contiene il parametro [output] specificato nel file
assetprocessorplatformconfig.ini per una data cartella di controllo. Se, invece, Asset Builder
(Generatore di asset) richiede un percorso completo per l'asset, è possibile utilizzare m_fullPath da
ProcessJobRequest.

Asset Pipeline (Pipeline asset)
Asset Pipeline (Pipeline asset) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se passi a un'altra ramificazione, devi riavviare Asset Processor (Elaboratore asset).
• Solo i tipi di asset che dispongono di un'implementazione nel motore possono essere ricaricati in tempo
reale.
• Quando si utilizza la utility di importazione degli asset, può verificarsi una violazione di accesso durante il
tentativo di salvataggio.
• Talvolta è possibile che un file .caf non venga spostato o copiato dalla cartella di origine alla
cartella di destinazione. Per risolvere il problema, riesegui la compilazione utilizzando il file
AssetProcessorBatch.exe.
• La ricerca di più parole chiave delimitate da spazi in Asset Browser (Browser asset) deteriora in modo
esponenziale le prestazioni a causa dell'aumento del numero di termini di ricerca.
• È possibile che un problema impedisca l'avvio dell'editor dopo aver cancellato la cache durante
l'esecuzione dell'Asset Processor (Elaboratore asset). Per risolvere il problema, riavvia l'Asset Processor
(Elaboratore asset), quindi riavvia l'editor.
• La versione precompilata di Asset Processor (Elaboratore asset) inclusa nella directory
Bin64vs120.Dedicated del pacchetto Lumberyard non viene inizializzata correttamente. Per risolvere
il problema, devi compilare la versione del profilo dell'Asset Processor (Elaboratore asset) per il server
dedicato.
• È possibile che l'Asset Processor (Elaboratore asset) non sia in grado di ricompilare le sezioni
dinamiche quando la definizione di un componente viene modificata nel codice. Ciò deriva dal fatto che
il componente non viene trovato nel file delle sezioni dinamiche. È possibile che componente sia stato
ereditato o che sia diverso nella sezione di gioco compilata.
• Se abiliti la modalità di gioco prima che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione dei
file .fbx per il livello interessato, è possibile che le animazioni e i movimenti non vengano attivati. Per
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risolvere il problema, attendi che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione dei file
.fbx contenenti gli attori e i movimenti e inizi a elaborare i file di texture. Puoi quindi avviare il gioco o
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• Non puoi rinominare una cartella mentre Asset Processor (Elaboratore asset) sta elaborando i file in essa
contenuti.
• Potresti notare un aumento del tempo di elaborazione dei file .fbx. Ciò è dovuto al fatto che sia l'SDK di
Asset Builder (Generatore asset) che il compilatore RC stanno compilando i file di asset .fbx.
• Durante il caricamento del livello getting-started-completed-level o Camera_Sample si potrebbe verificare
la generazione di artefatti grafici o la visualizzazione di messaggi di errore nel riquadro Console. Per
risolvere il problema, attendi che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione degli asset.
• Asset Processor (Elaboratore asset) potrebbe arrestarsi in modo anomalo se tenti di eseguire Xcode per
Mac e quindi eseguire Asset Processor (Elaboratore asset) in modalità profilo.
• Durante l'elaborazione degli asset, si è verificato un errore nella configurazione della CPU AMD Ryzen
che può causare un blocco del computer.

Audio
Il sistema audio è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Non viene eseguita l'ostruzione sonora quando si attiva/disattiva la modalità AI/Physics (Intelligenza
artificiale/Fisica).
• Il gestore della cache dei file non è stato trasferito nei nuovi allocatori.
• La finestra di dialogo Audio Controls Editor (Editor controlli audio) viene visualizzata per errore
nell'angolo in alto a sinistra.
• L'editor non funziona correttamente se AudioPreloadComponent::Deactivate carica più di un
precaricamento. Per risolvere il problema, verifica che AudioPreloadComponent::Deactivate
carichi solo un precaricamento.
• L'editor smette di funzionare se aggiungi più oggetti che hanno un effetto audio e attivi tutti gli oggetti
contemporaneamente. L'editor, inoltre, smette di funzionare se gli effetti audio per più oggetti entrano in
collisione.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
Audiokinetic Wwise e Wwise LTX sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• I seguenti sono problemi noti durante l'installazione di Wwise LTX:
• Un errore di installazione potrebbe restituire il seguente messaggio: "Microsoft Visual C++ 2008: Failed
to execute the package: Fatal error during installation." (Microsoft Visual C++ 2008: esecuzione del
pacchetto non riuscita. Errore irreversibile durante l'installazione.).
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Fare clic su Try Again (Riprova) affinché il programma di installazione provi a installare di nuovo il
pacchetto.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Eseguire i programmi di installazione vc2008redist_x86.exe
e vc2008redist_x64.exe (disponibili in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) e quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Disattivare qualsiasi software antivirus in esecuzione sul computer e
quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• È possibile che si verifichi un errore di accesso negato in caso di utilizzo dell'opzione Extract
(Estrai) durante l'installazione di Wwise LTX. Per risolvere il problema, esegui manualmente
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il programma di installazione (disponibile in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) con il ruolo di amministratore.
• Lumberyard ora supporta Wwise 2016.1.1. Se si tenta di utilizzare Wwise 2014 o Wwise 2015 con
Lumberyard, verranno restituiti errori del linker. Per continuare a utilizzare una versione precedente
di Wwise, puoi usare la procedura alternativa descritta nel file wscript_wwise2015.readme.txt
(disponibile nella directory lumberyard_version\dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem
\implementations\CryAudioImplWwise).
• La riproduzione video non è ancora in grado di effettuare il rendering audio. Per risolvere il problema,
utilizza Wwise di riprodurre l'audio del video separatamente.
• Il ricaricamento di Audio Controls Editor (Editor controlli audio) dopo aver creato nuovi controlli senza
salvarli (pertanto rimuovendo le modifiche apportate) può impedire ai controlli Wwise di tornare allo stato
non assegnato. Se rimuovi le modifiche apportate utilizzando questo metodo, consigliamo di riavviare
Audio Controls Editor (Editor controlli audio) per evitare ulteriori problemi.

EBus dei componenti audio
I seguenti EBus dei componenti audio sono stati rinominati per garantire la coerenza tra i componenti:
• AudioTriggerComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus è stato rinominato in
AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioProxyComponentRequestBus
Se utilizzi i vecchi nomi di EBus in Lua o C++ nativo, devi aggiornare il codice in modo da utilizzare i nuovi
nomi di EBus. Ciò è valido se utilizzi i componenti audio o esegui una chiamata a essi dal codice.

Componente Audio Proxy (Proxy audio)
Il componente Audio Proxy (Proxy audio) è funzionalmente un componente partner silenzioso per altri
componenti audio. Tutti i componenti audio dipendono dal componente Audio Proxy (Proxy audio). Per
usare questo componente, devi aggiungerlo manualmente a una nuova entità del componente.

Cloud Canvas
Cloud Canvas è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Premendo Ctrl+F in Cloud Canvas Resource Manager (Gestore risorse Cloud Canvas), si apre la finestra
Editor Unfreeze All (Editor Sblocca tutto) e non la finestra prevista Search (Cerca). Per aprire la finestra
Search (Cerca), fare clic su Edit (Modifica), Search (Cerca).
• Se si caricano le risorse di Cloud Canvas e si tenta quindi di eseguire il gioco in
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), il gioco non viene eseguito e restituisce l'errore
MissingAuthenticationTokenException. Questo errore è dovuto a un bug, a causa del quale
una mappa di risorse non viene aggiornata quando crei un nuovo stack di Cloud Canvas o modifichi le
risorse.
• Si verifica un problema correlato quando utilizzi la funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas per aggiungere una risorsa. L'aggiunta di risorsa riesce, ma la mappatura delle risorse
ha esito negativo senza alcun avviso. Quando esegui il gioco nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard), la risorsa non è disponibile.
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Per risolvere il problema, procedere come segue:
1. Eseguire l'aggiornamento delle risorse.
2. Chiudere e quindi riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
3. Ricaricare il livello.
4. Eseguire il gioco.
Questo problema interessa anche il programma di avvio standalone del progetto Samples (disponibile in
dev\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Dopo aver aggiornato le risorse ma prima di eseguire
il gioco, esegui il seguente comando per creare il file di mappatura delle risorse richiesto in modo che il
gioco possa essere eseguito nel programma di avvio: lmbr_aws update-mappings --release
• È possibile che venga visualizzato il seguente errore di log "Resource Management based CognitoIdentity pools configured as [pool name] has to support anonymous identities" ("Il pool di identità
Cognito basato sulla gestione delle risorse configurato come [nome pool] deve supportare le identità
anonime") quando tenti di:
1. Crea un nuovo stack del progetto.
2. Creare una distribuzione.
3. Premere Ctrl+G per eseguire il gioco dall'editor.
Per risolvere il problema, riavviare l'editor o fare clic su Upload Resources (Carica risorse) nella finestra
Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e attendere il completamento dell'operazione. A
questo punto, Ctrl+G dovrebbe funzionare correttamente.
• I progetti con le risorse AWS gestite dal Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e
create utilizzando le versioni precedenti di Lumberyard devono essere modificati per funzionare con
Lumberyard 1.7. Per informazioni sulle modifiche richieste, consulta Migrazione dei progetti Lumberyard
– Lumberyard 1,7.
• La funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas Resource Manager contiene
una versione di anteprima del supporto Amazon API Gateway (è chiamata API del servizio). Le API
create con questa caratteristica sono accessibili pubblicamente. Le versioni future di Resource Manager
(Gestore risorse) di Cloud Canvas supporteranno l'utilizzo dei ruoli IAM per limitare l'accesso a queste
API.
• L'interfaccia utente del gestore di contenuti dinamici appare vuoto con un menu a discesa non
funzionante nei seguenti casi:
• Se non è disponibile alcuno stack o alcuna distribuzione del progetto.
• Se il progetto di gioco non utilizza il pacchetto gem CloudGemDynamicContent, ma il pacchetto gem è
abilitato nella soluzione.
• Gli stack creati con una versione precedente della funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas non sono compatibili con le versioni precedenti. Devi creare nuovi stack.
• Abbiamo disabilitato un metodo per l'autenticazione dell'accesso a causa di problemi di sicurezza.
Questo metodo memorizzava il token di autenticazione in una variabile della console. Se usi ancora
questa caratteristica, puoi riabilitare il metodo utilizzando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Fai
molta attenzione ai rischi per la sicurezza, ad esempio in caso di dump del contenuto della variabile della
console in un dump di arresto anomalo del sistema.
• La caratteristica di riconoscimento vocale di Cloud Canvas registra file audio danneggiati con i seguenti
dispositivi: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modello: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Se tenti di creare o aggiornare uno stack di distribuzione Cloud Canvas che contiene numerosi pacchetti
gem cloud o gruppi di risorse, la transazione di distribuzione potrebbe non riuscire. Per risolvere il
problema, esegui queste operazioni:
1. Disabilitare i gruppi di distribuzione.
2. Crea o aggiorna lo stack di distribuzione.
3. Una volta completate le transazioni di distribuzione, abilita il pacchetto gem cloud o il gruppo risorse
preferito per il tuo stack di distribuzione.
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4. Aggiorna lo stack di distribuzione.
5. Ripeti i passaggi 3 e 4 finché non avrai aggiunto tutti i pacchetti gem cloud o i gruppi risorse preferiti
per il tuo stack di distribuzione.
• È possibile che venga visualizzato un errore quando imposti o cancelli il profilo predefinito in una finestra
a riga di comando.
• È possibile che venga visualizzato uno stato connesso falso dopo il tentativo di sottoscrizione a un
canale inesistente, che viene scollegato dal Web Communicator, e il nuovo tentativo di connessione.
• Dynamic Content Manager (Gestore contenuti dinamici) non viene correttamente aggiornato quando
cambia la distribuzione. Come conseguenza, è possibile che vengano visualizzati avvisi accanto ai file
nel pacchetto.
• Quando crei un sondaggio nel gioco, la caratteristica Export to CSV (Esporta in formato CSV) crea un file
di testo anziché un file CSV.
• I file rimangono nella console AWS quando elimini una distribuzione in Resource Manager (Gestore
risorse) e quindi elimini lo stack del progetto nella CLI.
• Errori di eliminazione dello stack di progetto si possono verificare se elimini una distribuzione con
gestione risorse Cloud Canvas, chiudi Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) e quindi immetti il
comando lmbr_aws project delete. Per risolvere questo problema, esegui lo strumento di pulizia
Cloud Canvas per rimuovere le risorse orfane che rimangono dopo l'eliminazione dello stack di progetto
non riuscita.
• Quando avvii l'app Cloud Gem Samples su un dispositivo iOS utilizzando Xcode, il client non si connette
a Open SSL.
• Si potrebbe ricevere un messaggio di errore quando utilizzi la funzione download per scaricare i dati da
un bucket S3, se il bucket S3 contiene dati archiviati in cartelle.
• Quando scegli Add resource (Aggiungi risorse), Lambda function (Funzione Lambda) ed espandi l'elenco
Runtime, verrà erroneamente visualizzata l'opzione di runtime Nodejs. Questa non è un'opzione valida e
impedirà la creazione di Lambda.
• Resource Manager (Gestore risorse) visualizza contenuti codificati dei file .zip archiviati nel pacchetto
gem AWSLambdaLanguageDemo.
• Se inserisci un valore minimo che è maggiore del valore massimo nella finestra Add Leaderboard
(Aggiungi Leaderboard), verrà visualizzato un messaggio di errore errato.
• Nel Credentials Manager (Sistema di gestione delle credenziali), dopo l'esecuzione di diverse operazioni
di eliminazione e di creazione del profilo, l'elenco del profilo non viene aggiornato correttamente e i profili
già eliminati possono essere ancora presenti sull’elenco del profilo.

Pacchetti gem per il cloud
I pacchetti gem per il cloud sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• I pacchetti gem per il cloud ora vengono creati utilizzando la funzione Versioni multiple per impedire
modifiche future che ne comprometterebbero la funzionalità. La funzione Versioni multiple della
funzionalità Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) supporta inoltre le dipendenze da
versioni diverse di altri pacchetti gem, ad esempio Cloud Gem Framework. Per utilizzare questa nuova
funzionalità, è necessario eseguire la procedura descritta nella Sezione relativa alla migrazione di
Lumberyard 1.10 nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
• La creazione della distribuzione potrebbe non riuscire se selezioni e distribuisci tutti i pacchetti gem
Cloud. Per risolvere il problema, esegui queste operazioni:
1. Nel Gestore risorse Cloud Canvas, disabilita tutti i gruppi di risorse finché non disponi solo di uno o
due gruppi di risorse con una tabella DynamoDB.
2. Crea la tua distribuzione.
3. Abilita uno o due gruppi di risorse con una tabella DynamoDB.
259

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Pacchetti gem per il cloud

4. Aggiorna la tua distribuzione.
5. Ripeti i passaggi 3 e 4 finché non avrai abilitato i gruppi di risorse preferiti per la tua distribuzione.

Pacchetto gem cloud Defect Reporter
• DxDiag non viene acquisito correttamente su Windows 7.
• Quando digiti una stringa nel campo di ricerca e premi Enter (Invio), viene visualizzato un elenco a
discesa con il numero di risultati di ricerca visualizzati.
• Se elimini un report che viene generato nel livello Defect Reporter Sample, gli screenshot e i log correlati
non vengono eliminati dalla directory Cache.
• Quando crei un heatmap con un nome che contiene spazi o simboli, l’heatmap viene creato, ma
l'eliminazione dell'heatmap ha esito negativo con un messaggio "Impossibile eliminare heatmap".
• La scheda REST Explorer del portale pacchetto gem cloud di Defect Reporter non viene caricato
correttamente con i seguenti errori:
• Impossibile recuperare le chiavi di progetto. L'errore ricevuto era'Stato: 500, messaggio: errore di
servizio: si è verificato un errore di servizio interno.'
• Non è stato possibile ottenere le mappature dei campi. L'errore ricevuto era 'Stato: 500, messaggio:
errore di servizio. Si è verificato un errore di servizio interno.'

Pacchetto gem cloud Dynamic Content
• Quando crei due diversi manifesti che hanno file di pacchetto con lo stesso nome, si verifica quanto
segue:
• Il secondo file .pak sovrascrive il primo file .pak .
• Nella scheda Overview (Panoramica) del portale del pacchetto gem cloud, il primo file .pak non
appare più nel primo manifesto.

Pacchetto gem In-Game Survey per il cloud
• Le seguenti combinazioni percorso – VERBO nella scheda REST Explorer hanno esito negativo con un
errore:
• /active/surveys/{survey_id}/answers/{submission_id} – PUT
• /active/surveys/{survey_id}/player_submission/{submission_id} – GET
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id) – PUT
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id) – DELETE
• /surveys/{survey_id}/questions/{question_id}/status – PUT
• Le seguenti combinazioni percorso/VERBO nella scheda REST Explorer hanno i seguenti problemi:
• /surveys/{survey_id}/activation_period – PUT
I parametri activation_start_time e activation_end_time sono necessari per completare
l’operazione anche se l’interfaccia utente indica che sono opzionali.
• /surveys/{survey_id}/questions – POST
Quando si aggiunge una domanda predefinita, viene creata una nuova domanda senza risposte tra le
quali scegliere anche quando l'elenco delle risposte è stato fornito.

Classifica pacchetto gem cloud
• Le seguenti combinazioni percorso – VERBO nella scheda REST Explorer hanno i seguenti problemi:
• /score/{stat}/{user} – DELETE
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L'operazione ha esito negativo.
• /score – POST
Il valore parametro accetta un punto per la notazione decimale e un e per la notazione scientifica, ma
questi simboli vengono ignorati quando un numero viene passato nel punteggio. Al contrario, il valore
restituito è la parte intera del valore passato. Ad esempio, 1e+2 viene restituito come 1.
• /score – POST
Quando il pacchetto gem dell'account del giocatore è abilitato nello stesso stack di distribuzione,
l'operazione ha esito negativo.

Pacchetto gem Metrics Cloud
• Il pacchetto gem Metrics cloud è supportato solo nelle regioni in cui è supportato FIFO (First-In-FirstOut). Per ulteriori informazioni, consulta Code Amazon SQS FIFO (First In First Out).

Pacchetto gem cloud dell’account del giocatore
• Le seguenti combinazioni percorso – VERBO nella scheda REST Explorer hanno i seguenti problemi:
• /admin/accountSearch – GET
L'operazione ha esito negativo con lo stato di errore 0 se viene eseguita con i parametri
CognitoIdentityId o Email.
• /admin/accounts – POST
Il parametro AccountBlacklist restituisce sempre true anche dopo essere stato impostato su false.
• /admin/accounts/{AccountId} – PUT
Il parametro AccountBlacklist restituisce sempre true anche dopo essere stato impostato su false.
• /ban/playerban – DELETE
L'operazione ha esito negativo con lo stato di errore 400.

Pacchetto gem per il cloud per il riconoscimento vocale
• Questo pacchetto gem è disponibile nella versione di anteprima e potrà essere caratterizzato da
modifiche di rilevo nelle versioni future.
• Non puoi usare la caratteristica Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) per eliminare bot
Amazon Lex, intenti e tipi di slot. Utilizza invece la console Amazon Lex.
• Per aggiornare un bot pubblicato, esegui queste operazioni:
• Usa un file di descrizione bot nella finestra Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) e specifica
i numeri di versione di bot, intenti e tipi di slot.
• Includi solo le modifiche dei bot e gli intenti nuovi o modificati con numeri di versione correttamente
incrementati. Questa operazione è obbligatoria per garantire il corretto completamento
dell'aggiornamento.
• In alternativa, usa la console Amazon Lex per aggiornare il bot pubblicato.
• Gli attributi di sessione non vengono attualmente passati mediante la funzione PostContent o
PostText.
• Gli script di pulizia di prova AWS_lmbr attualmente non eseguono la pulizia di bot Amazon Lex, intenti o
tipo di slot. Una futura versione del pacchetto gem utilizzerà i prefissi per eseguire la pulizia di intenti, tipi
di slot e bot Amazon Lex. Tuttavia, in qualità di risorse condivise, non verranno eliminate se i bot sono
pubblicati o se gli intenti e i tipi di slot sono usati da qualsiasi altro bot o intento.
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• Il pacchetto gem Microphone (Microfono) attualmente supporta solo Windows. Questo limita l'utilizzo del
componente Voice Recorder System (Sistema registratore vocale) solo in Windows. Le versioni future di
Lumberyard aggiungerà il supporto del microfono anche in altri sistemi operativi.
• Amazon Lex è accessibile in tutto il mondo, ad eccezione della seguente regione AWS: Stati Uniti
orientali (Virginia settentrionale). Per ulteriori informazioni sulle regioni supportate, consulta la tabella
delle regioni AWS.

Pacchetto gem di sintesi vocale per il cloud
• Questo pacchetto gem usa una risorsa Amazon Polly personalizzata che richiede un gestore nello stack
del progetto. Ciò non è valido se crei un nuovo stack. Esegui le operazioni seguenti per aggiungere
questo pacchetto gem a un stack esistente:
1. Abilitare la funzionalità Text-to-Speech Cloud Gem (Pacchetto gem cloud sintesi vocale).
2. Riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
3. Aggiornare lo stack del progetto.
4. Aggiornare lo stack di distribuzione.
• Se digiti un carattere e commerciale (&), minore di (<) o virgolette (") nel campo Input Text (Testo di
input), verrà visualizzata una riga di codice restituita nel campo Caption (Didascalia). Questo si verifica in
modalità di gioco nel livello di esempio di sintesi vocale.
• Le seguenti combinazioni percorso – VERBO nella scheda REST Explorer hanno i seguenti problemi:
• /speechlib – DELETE
L’operazione ha esito negativo con lo stato di errore 400.
• /tts/export – POST
L’operazione non segnala errori se il parametro entries contiene un set vuoto di virgolette doppie
("").
• /tts/generatedpackage/{key} – DELETE
L'operazione segnala un esito positivo purché qualsiasi stringa venga passata nel parametro key.
• /tts/runtimecache – POST
L’impostazione del parametro booleano enabled su false non modifica lo stato abilitato in disabilitato.
• /tts/runtimecapabilities – POST
L’impostazione del parametro booleano enabled su false non modifica lo stato abilitato in disabilitato.

Pacchetto gem User Login: Default (Accesso utente: default)
• Questo pacchetto gem non verrà più utilizzato e verrà considerato obsoleto in una versione futura. In
passato, nelle build di rilascio agli utenti finali veniva richiesto di eseguire l'accesso per poter usare
impostazioni di configurazione quali, ad esempio, le mappe di azioni. Ora è stata implementata la
caratteristica relativa all'accesso utente per consentire l'esecuzione rapida di test e verifiche delle varie
build di rilascio.

Cloud Gem Portal
Cloud Gem Portal è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le autorizzazioni utente di base richiedono la lettura di operazioni PUT S3, GET S3, DescribeStack
AWS CloudFormation e Amazon Cognito. È possibile utilizzare le seguenti policy IAM
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incorporate per gli utenti di base: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess e
AmazonCognitoReadOnly.
• Se accedi a Cloud Gem Portal in Firefox, non puoi usare l’icona x per rimuovere un intento da un bot.
Nella console non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
• È necessario specificare una distribuzione predefinita affinché Cloud Gem Portal possa visualizzare
correttamente i pacchetti gem.
• Se rimuovi un nome del giocatore nella finestra Edit Player Account (Modifica account giocatore), non
potrai salvare le modifiche nell'account giocatore.
• L'aggiunta di un messaggio con più di 170 caratteri può danneggiare il layout nella sezione Message of
the Day (Messaggio del giorno). Questo pregiudica la possibilità di accedere alle opzioni Edit (Modifica) e
Delete (Elimina) per tutte le sezioni del messaggio.
• I pacchetti gem cloud non verranno visualizzati in Cloud Gem Portal se il nome dello stack di progetti
contiene due o più trattini tra i caratteri alfanumerici. Inoltre, il nome dello stack di progetti non verrà
visualizzato correttamente. Ad esempio, un nome dello stack di progetti xx---xx--- verrà visualizzato
come xx--xx.

Modello ECS (Component Entity System)
sistema entità componente è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se selezioni un livello in Entity Outliner (Outliner entità) mentre lo strumento di traduzione è attivo,
l’area coordinate/trasforma nella barra degli strumenti in basso diventa disponibile per inserire i valori
manualmente. Si tratta di un comportamento non corretto e può creare problemi.
• È possibile notare quanto segue quando si salvano le modifiche apportate alle entità in un livello
specifico:
• La posizione della fotocamera viene salvata nel file di livello e di conseguenza i file vengono scritti su
disco.
• Se una modifica a C++ comporta la serializzazione dei dati di un’entità da aggiornare, l'aggiornamento
automatizzato sarà considerato come una modifica per salvare su disco. Per risolvere il problema, puoi
procedere come segue:
• Salva nuovamente le entità rilevanti dopo aver modificato i componenti in C++. In questo modo sarà
possibile verificare che le modifiche si comportano come previsto.
• Regola il flusso di lavoro dei livelli per fare clic con il pulsante destro del mouse e salvare i singoli
livelli.
• Conferma con il team del cliente che è possibile controllare i livelli nel controllo del codice sorgente.
Questo può aiutare a distinguere tra le modifiche dell’utente e le modifiche automatizzate.

Variabili della console
Non puoi modificare i campi basati su testo nella finestra Console Variables (Variabili console).
Per risolvere il problema, specifica manualmente il nome e il valore della variabile della console:
VARIABLE_NAME = new value. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo alla
configurazione delle variabili della console nei file di configurazione nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.

CryEngineNonRCModule
CryEngineNonRCModule è stato rimosso. In caso di aggiornamento di progetti da Lumberyard
1.4 o versioni precedenti, è necessario aggiornare tutti i riferimenti di CryEngineNonRCModule a
CryEngineModule nei file di wscript.
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CryEntity
I parametri CryEntity sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) potrebbe arrestarsi in modo anomalo se
tenti di utilizzare valori troppo alti per i parametri CryEntity legacy, ad esempio la larghezza di una strada.
• Per creare strade e fiumi e aggiungere altri parametri CryEntities legacy devi utilizzare Designer Tool
(Strumento Designer). Gli strumenti legacy sono disabilitati per impostazione di default per i nuovi
progetti.

Per abilitare gli strumenti legacy
1.

Utilizza Project Configurator (Configuratore progetto) per disabilitare il pacchetto gem CryEntity
Removal (Rimozione CryEntity) per il progetto. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa
al pacchetto gem CryEntity Removal nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

2.

In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), scegli Edit (Modifica), Editor Settings (Modifiche editor),
Global Preferences (Preferenze globali).

3.

Nella finestra Preferences (Preferenze) in General Settings (Impostazioni generali), seleziona
Enable Legacy UI (Abilita UI legacy).

4.

Fare clic su OK.

• Quando trasformi le entità legacy, il parametro Static (Statico) per il componente Transform (Trasforma)
è disattivato per impostazione predefinita. L'operazione potrebbe inficiare i riferimenti per l'entità. Per
ulteriori informazioni, consulta Conversione delle entità con Legacy Converter (Convertitore legacy).
• Gli oggetti legacy nelle sequenze Track View (Visualizzazione traccia) non vengono convertiti
automaticamente in entità dei componenti. Per risolvere il problema, è possibile ricreare manualmente le
sequenze dell'Track View.

Tipi di dati
I tipi di dati .cga e .anm sono obsoleti.

Componente Decal (Decalcomania)
La rappresentazione visiva del componente Decal (Decalcomania) è stata aggiornata in base alla posizione
di trasformazione dell'entità. Ora quando si utilizza il componente Decal (Decalcomania) e si sposta
l'oggetto nel gioco, la posizione del componente viene aggiornata. Questo aggiornamento può introdurre
problemi di prestazioni quando più decalcomanie nel gioco aggiornano di frequente la propria posizione.

Server dedicati
Il file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset) disponibile nelle directory
Bin64vc120.dedicated e Bin64vc140.dedicated non funziona correttamente. Per risolvere il
problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Usare la versione di profilo precompilata dell'Asset Processor (Elaboratore asset). È possibile trovare
Asset Processor (Elaboratore asset) nella directory Bin64vc120 o Bin64vc140.
• Compilare la versione di profilo del gioco e dell'Asset Processor (Elaboratore asset):
1. Compilare la versione di profilo del gioco e gli strumenti almeno una volta.
2. Avviare Asset Processor (Elaboratore asset) dalla posizione di compilazione.
3. Avviare il server dedicato.
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• Precompilare gli asset per il server dedicato in modo che non sia richiesto l'uso dell'Asset Processor
(Elaboratore asset):
1. Compilare la versione di profilo del gioco e gli strumenti almeno una volta. In alternativa, puoi usare la
versione precompilata dell'Asset Processor (Elaboratore asset).
2. Avviare il file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) (o la relativa
versione batch) dalla posizione di compilazione.
3. Modificare il file bootstrap.cfg per impostare wait_for_connect su 0.
4. Avviare il server dedicato. L'Asset Processor (Elaboratore asset) non verrà avviato perché gli asset
sono stati precompilati.

DirectX 12
È possibile che venga visualizzato il seguente avviso quando usi lmbr_waf configure --winbuild-renderer=DX12: "win_build_renderer == DX12 but machine can't compile for DX12, reverting to
DX11" (win_build_renderer == DX12, ma è impossibile eseguire la compilazione per DX12. Ripristino di
DX11 in corso). Puoi ignorare senza problemi questo avviso perché fa riferimento alla configurazione per
Android e Visual Studio 2013. DirectX 12 verrà configurato correttamente per la build per Windows di Visual
Studio 2015.

Risorse sonda ambiente
Lumberyard 1.16 ha introdotto modifiche all'algoritmo per l'elaborazione delle risorse sonda ambiente che
comporta riflessi più definiti. Nelle versioni future di Lumberyard queste modifiche saranno ripristinate. Per
risolvere il problema, segui i passaggi descritti di seguito.

Come risolvere i problemi di riflesso della sonda ambiente
1.

Configura il tuo ambiente di sviluppo per compilare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) e gli
strumenti. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione su come eseguire Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard).

2.

Aprire il file CCubeMapProcessor.cpp con un editor di testo. Puoi trovare questo file nella directory
lumberyard_version/dev/Code/Tools/RC/ResourceCompilerImage/Filtering/
CubeMapGen-1.4-Source/.

3.

Alla riga 1580, rinominare roughnessSquared in roughness.
float32 cosTheta = sqrtf((1 - vXi[1]) / ( 1 + ((roughness * roughness) - 1) * vXi[1]));

4.

Salva e chiudi il file.

5.

Nel prompt dei comandi, immettere quanto segue per compilare il modulo RC:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all --targets=ResourceCompilerImage

6.

Per ricompilare l’ambiente cubemap con sonde seguire la procedura illustrata più avanti.
a.

Eliminazione la propria directory lumberyard_version/dev/Cache/

b.

Esegui Asset Processor (Elaboratore asset).

Note
Questa operazione ricompilerà tutti gli asset.
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FBX Settings (Impostazioni FBX)
Lo strumento FBX Settings (Impostazioni FBX) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• L'aggiunta/rimozione di una regola proxy del componente Physics (Fisica) a/da un gruppo di mesh può
causare l'errata visualizzazione degli asset .cgf oppure impedire il rendering degli asset .cgf. Per
risolvere il problema, chiudi e riapri Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• A volte gli errori generati da Asset Processor (Elaboratore asset) non vengono visualizzati nello
strumento FBX Settings (Impostazioni FBX). Per visualizzare questi errori, apri l'Asset Processor
(Elaboratore asset) dall'area di notifica di Windows e fai doppio clic sul processo non riuscito.
• Se è abilitato il controllo del codice sorgente e modifichi un file, tale file verrà contrassegnato per
l'aggiunta/modifica in Perforce. Le successive modifiche apportate al file avranno esito negativo a causa
di un errore nella libreria di controlli del codice sorgente. Per risolvere il problema, ripristina le modifiche
prima di apportare nuove modifiche oppure archivia le modifiche prima di apportarne di nuove. Ciò ti
consentirà di modificare i file precedentemente modificati ma non archiviati.
• Dopo aver modificato le impostazioni di un file .fbx, i materiali di riferimento vengono erroneamente
segnalati come interrotti finché il materiale non viene aggiornato. Ciò si verifica la prima volta che
modifichi le impostazioni del file.
• Lo strumento FBX Settings (Impostazioni FBX) non funziona correttamente se agganci la finestra
all'editor mentre è aperta la finestra Select nodes (Seleziona nodi).

Flow Graph (Grafico flussi)
Il sistema Flow Graph (Grafico flussi) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il nodo Game:Stop non viene attivato all'uscita dalla modalità di gioco come previsto. Se usi il nodo
Game:Stop per eseguire la pulizia delle attività del grafico dei flussi che continuano a utilizzare risorse, è
possibile che queste attività rimangano attive.
• Il nodo Material:EntityMaterialParams non applica le modifiche apportate ai parametri relativi ai
materiali per un'entità.
• Il nodo Material:MaterialParams non consente la selezione di qualsiasi parametro.
• Dal menu contestuale Add Node (Aggiungi nodo), UIe, il sottomenu è vuoto. Per risolvere il problema,
utilizzare il riquadro Components (Componenti) nell'editor Flow Graph (Grafico flussi) per aggiungere
nodi UIe.

Funzionalità della modalità di gioco
La funzionalità relativa alla modalità di gioco (Ctrl+G) non funziona come previsto dopo la creazione di un
nuovo livello. Per risolvere il problema, puoi salvare il nuovo livello subito dopo la creazione e quindi riaprire
il livello dal menu File di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).

Progetti di gioco
I seguenti problemi interessano la creazione di directory di progetti di gioco esterni:
• È presente un errore di linker che impedisce la corretta compilazione dei progetti di gioco esterni.
• Il file external_manifest.txt richiesto per la creazione di una directory esterna per il progetto di
gioco risulta mancante.
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Finché non saranno disponibili le relative correzioni, continua a usare il flusso di lavoro esistente per la
creazione dei progetti. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione e avvio di progetti di gioco nella Guida
per l'utente di Amazon Lumberyard.

Pacchetti gem
I pacchetti gem sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Durante la creazione di un nuovo pacchetto gem utilizzando Project Configurator (Configuratore
progetto), un file non valido impedisce la compilazione di test in caso di utilizzo della configurazione di
build di test. Per risolvere il problema, modifica il file gem_name_test.waf_files in modo che utilizzi il
nome gem_name_tests.waf_files. Ad esempio, un nuovo pacchetto gem denominato MyGem con un
nome di file mygem_test.waf_files ora sarebbe mygem_tests.waf_files.
• Viene visualizzato un messaggio di errore quando crei un nuovo pacchetto gem e compili la
configurazione dell'unit test. Per risolvere il problema, modificare i file GemName_tests.waf_files
(disponibili nella directory dev\Gems\GemName\Code) sostituendo auto (automatico) con none
(nessuno). Ciò ti consente di compilare la specifica del profilo di test per i pacchetti gem.
• Se un pacchetto gem tenta di utilizzare la libreria EditorCore come parte della build, il compilatore di
risorse può arrestarsi in modo anomalo quando si tenta di compilare le sezioni. Per evitare questo
problema, non utilizzare la libreria EditorCore con i pacchetti gem.
• Se in un pacchetto gem inserisci solo un file I_CAF, non puoi aggiungere un file .animsettings
personalizzato. Il file .animsettings deve trovarsi nel pacchetto gem assieme al file I_CAF.
• Lumberyard 1.11 include modifiche preliminari che consentiranno ai pacchetti gem di interfacciarsi con
il renderer in modo limitato. Queste modifiche relative all'esportazione delle API di rendering non sono
completamente funzionanti e continueranno a evolversi. Non sono ancora disponibili per l'uso.
• Il pacchetto gem Boids è obsoleto da Lumberyard 1.13 e verrà rimosso in una versione futura.

Geppetto
Il sistema Geppetto è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le opzioni Copy Path (Copia percorso) e Show in Explorer (Mostra in Explorer) nel menu contestuale
non funzionano correttamente.
• L'opzione Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) nel menu File non funziona
correttamente. Per risolvere il problema, passa alla cartella della cache nella directory principale del
motore ed elimina la cartella contenente i file .caf nel sistema operativo di sviluppo e nel progetto di
gioco correnti. Questa operazione forza la ricompilazione di tutte le animazioni.
• Il cursore Color Hue (Tonalità colore) nel pannello Animation Event Presets (Set di configurazione eventi
di animazione) non sembra scorrere nell'interfaccia utente. Tuttavia, il valore viene aggiornato nel campo
di testo Color Hue (Tonalità colore) e nel viewport.
• Non sono supportate le strutture scheletriche esportate da 3ds Max con valori di rotazione diversi da zero
a livello di articolazione, ossa o sagoma principale.
• È possibile che vengano visualizzati avvisi se si passa tra personaggi durante la riproduzione delle
animazioni.
• La creazione di nuovi file di personaggi (.cdf) genera erroneamente un errore e impedisce il disegno
della mesh. Per risolvere il problema, carica un file .cdf diverso e il nuovo file .cdf verrà quindi caricato
correttamente.
• I file CGA vengono visualizzati nel browser di file se sono presenti nella struttura di asset. Tuttavia, non
devi usare questi file perché il formato di file .cga è obsoleto.
• La visualizzazione della compressione affiancata del visualizzatore è temporaneamente disattivata.
• La funzionalità Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) non funziona.
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• Non è ancora disponibile un flusso di lavoro per la creazione di un file .animevents per un nuovo
personaggio. Devi creare questo file manualmente e aggiungerlo al controllo del codice sorgente.
• Se più clip in un bspace usano lo stesso valore parametrico, verrà ripetutamente visualizzata una finestra
di errore. Puoi risolvere questo problema chiudendo e riaprendo l'editor.
• Se si crea un nuovo file .chr subito dopo aver aperto un file .chr esistente, Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) potrebbe non rispondere e restituire un errore. Per evitare la situazione di errore e la
potenziale perdita di dati, salva tutte le modifiche e riavvia l'editor prima di creare nuovi file .chr.

Mappe brillantezza
L'utilizzo di mappe brillantezza su sostanze importate non comporta la corretta configurazione della mappa
brillantezza. Per risolvere il problema, se prevedi di usare una mappa brillantezza nel canale alfa della
mappa normale della sostanza, esporta manualmente la mappa normale e quindi collegala al materiale
usando le normali procedure, ma senza usare Substance Editor (Editor sostanza) per il collegamento alla
mappa normale.

Grafica
La grafica è caratterizzata dai problemi noti descritti di seguito:
• Si verifica un arresto anomalo se si utilizza un renderer Null con programmi di avvio dei giochi
(r_driver=NULL) e contenuti che includono particelle GPU.
• Per abilitare la funzionalità Order-independent Transparency (OIT), devi rieseguire la compilazione con
Windows 10 SDK installato su un sistema operativo Windows 10 e utilizzare una GPU che supporti
RasterizerOrderedViews, ad esempio NVIDIA Maxwell o versione più recente.
• Il componente Mesh non viene voxelizzato nel buffer dell'illuminazione globale SVOTI per contribuire
all'illuminazione.
• Quando si utilizza il set di impostazioni Normals (Normali), potrebbe venire visualizzato il seguente
messaggio "The Normalmap_lowQ preset is not available in RC Open Image" (Set di impostazioni
Normalmap_lowQ non disponibile nel comando RC Open Image). È necessario continuare a utilizzare il
set di impostazioni Normals (Normali) per le mappe normali senza sfumature nel canale alfa.
• I seguenti nodi PortalRequestBus e VisAreaRequestBus non funzionano:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Se disponi di una versione più recente del driver NVIDIA, Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
può arrestarsi in modo anomalo quando abiliti l'Order-independent Transparency impostando
r_AlphaBlendLayerCount su 1 nella finestra della Console.
• Order-independent transparency (OIT) è disabilitato sull'hardware NVIDIA per Lumberyard 1.15. Un
problema del driver di visualizzazione è in fase di risoluzione.
• I componenti di rendering, ad esempio adesivi, vengono salvati due volte quando si esporta un livello.
• Il renderer è limitato a un massimo di 65536 oggetti di rendering visibili alla telecamera per applicazioni
che utilizzano il componente Infinite Ocean (Oceano infinito). Il superamento di questa soglia può
causare sfarfallii e altri artefatti di rendering non desiderati.
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GridMate
I seguenti servizi verranno resi obsoleti e sostituiti con pacchetti gem in una versione futura:
• GridMate/Online
• GridMate/Storage
• GridMate/Achievements
• GridMate/Leaderboards

File di heightmap
In Lumberyard 1.12 manca un file di heightmap che potrebbe essere necessario per completare le
esercitazioni e i video di tipo "Nozioni di base". Puoi scaricare il file FTUE_heightmap_Test.tif qui e
salvarlo nella directory /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/Heightmaps .

Supporto di schermi a risoluzione elevata
Il supporto di schermi a risoluzione elevata è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard ora supporta schermi a risoluzione elevata. Il rendering della maggior parte degli elementi
verrà eseguito con dimensioni ragionevoli nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard). Tuttavia, il rendering di alcuni elementi potrebbe essere caratterizzato da dimensioni
ridotte. Ad esempio, alcuni elementi del componente Rollup Bar (Barra rollup) vengono visualizzati con
dimensioni ridotte in schermi a risoluzione elevata.
• Lumberyard supporta solo fattori di dimensionamento basati su numeri interi. Se il valore DPI è impostato
su 1,5, il valore verrà arrotondato a 2. Questa impostazione visualizzerà la maggior parte degli elementi
con dimensioni 0,5 volte superiori rispetto a quelle previste.
• Quando utilizzi la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) su schermi a
risoluzione elevata, l'input del mouse per un canvas dell'interfaccia utente non funziona correttamente.
Per risolvere il problema, chiudi l'editor, riduci la risoluzione (ad esempio, 1920 x 1080) e quindi riavvia
l'editor.

Incredibuild
Quando tenti di eseguire compilazioni in Lumberyard con Incredibuild, le compilazioni in modalità di
esecuzione in parallelo potrebbero avere esito negativo a causa di file moc mancanti. È possibile riprovare
a eseguire la compilazione o modificare il file profile.xml (disponibile nella directory \Code\Tools
\waf-1.7.3) impostando AllowRemote su false per lo strumento moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Percorsi di installazione
I percorsi di installazione sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Un percorso di installazione la cui lunghezza supera 54 caratteri può generare un messaggio di errore o
il blocco dell'installazione durante l'installazione di SDK di terze parti. Per risolvere il problema, utilizza
il percorso di installazione Lumberyard di default o verifica che il percorso di installazione contenga un
massimo di 54 caratteri.
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• Un percorso di installazione che supera 64 caratteri causerà la mancata compilazione in Lumberyard.
Per risolvere il problema, puoi rinominare il pacchetto in modo che il percorso \dev contenga meno di 64
caratteri.
• L'esecuzione del comando lmbr_waf in un percorso contenente spazi può restituire errori e un
problema di compilazione. Per risolvere il problema, verifica che il percorso di installazione non includa
spazi.

iOS
iOS è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Durante la distribuzione di una build di debug con una configurazione VFS (Virtual File System) per iOS,
l'inizializzazione del motore può richiedere fino a 20 minuti.
• Per le build di debug, consigliamo l'uso di una distribuzione di asset standard.
• Per un flusso di lavoro VFS, ti consigliamo di utilizzarlo con le build di profilo fino alla risoluzione del
problema.
• Si potrebbero verificare problemi con il rendering di particelle GPU su dispositivi iOS, che causano il
blocco dello schermo. Per risolvere il problema, riavvia il dispositivo iOS.
• È necessario abilitare il sistema di compilazione legacy quando si compila con Xcode 10.1 e ogni volta
che si genera un nuovo progetto Xcode. Questo operazione assicura che l’app generata possa essere
installata correttamente. Per abilitare il sistema di compilazione legacy in Xcode, scegli File, Project
Settings (Impostazioni progetto). In Shared Project Settings (Impostazioni progetto condivise), seleziona
Legacy Build System (Sistema di compilazione legacy).
• È necessario utilizzare un server per compilatore di shader sul proprio computer macOS quando si
creano file shader .pak per build di rilascio. Utilizzando la versione macOS del server del compilatore
di shader, genera shader e utilizza lo script lmbr_pak_shaders.sh per creare i file .pak. Salva i file
.pak nella directory dev\Build\.
• Per generare file asset .pak sul tuo computer macOS, procedi nel seguente modo:
1. Utilizza Asset Processor (Elaboratore asset) per generare i tuoi asset.
2. Esegui il seguente comando nella directory dev\:
BinMac64/rc/rc /job=./BinMac64/rc/RCJob_Generic_MakePaks.xml /p=ios /
game=samplesproject /trg=./Cache/SamplesProject/ios_paks

Progetti del programma di avvio
I progetti nella directory \dev\Code\Launcher diventeranno obsoleti e verranno sostituiti in una versione
futura.

Elementi Lens Flare (Riflesso lente)
Gli elementi dell'editor Lens Flare (Riflesso lente) sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• La copia di un elemento del riflesso della lente da una libreria a un'altra genera problemi di
dimensionamento e visibilità degli elementi copiati. Per risolvere il problema, copia il codice XML dalla
libreria di origine in quella di destinazione. Tuttavia, il problema persiste durante la successiva aggiunta
di nuovi riflessi ed elementi.
• Quando si crea una nuova texture e la si assegna a un riflesso della lente, il rendering della texture può
risultare sfocato o a bassa risoluzione. Ciò non risulta evidente in Lens Flare Editor (Editor Riflesso lente)
e nella modalità di gioco. Per risolvere il problema, è necessario definire l'impostazione LensOptics per
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le texture con riflesso lente. Passare alla directory in cui si è salvata la texture, fare clic con il pulsante
destro del mouse sulla texture e selezionare RC Open Image (Immagine aperta RC). Nella finestra di
dialogo dell'immagine, in Preset (Set di impostazioni), selezionare LensOptics nell'elenco a discesa. Fare
clic su OK.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se si utilizza il cursore Count
(Conteggio) della proprietà Multi Ghost in Lens Flare Editor (Editor aberrazione lente). Per risolvere il
problema, immettere manualmente il numero specificato.

Linux
Se si tenta di avviare un server Linux dedicato dalla directory
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, il server non verrà avviato a causa di un problema in Linux
che impedisce la copia di AWS_CPP_SDK_ALL. Per risolvere il problema, puoi copiare le librerie SDK native
AWS libaws* e libcurl.a di Linux (disponibili nella directory 3rdParty) nella directory BinLinux
appropriata.

Lmbr.exe
Se utilizzi Lmbr.exe per creare progetti dalla riga di comando, devi utilizzare la maiuscola per la lettera
dell'unità nel percorso. Ad esempio, C:\MyProject.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• L'editor non riesce ad avviarsi durante la compilazione in modalità di debug/profilo con la configurazione
editor and plugins (Editor e plugin). Puoi eseguire la compilazione usando invece la configurazione all
(Tutto).
• L'editor smette di rispondere in fase di chiusura se il clock di sistema non è preciso.
• Il sistema di generazione del livello di dettaglio (LOD) non funziona correttamente e genera oggetti con
texture distorte.
• Quando utilizzi un sistema con una scheda grafica AMD, determinate caratteristiche di illuminazione
globale dinamica sono disattivate per impostazione di default e ciò disabilita i pannelli riflettori della luce
solare indiretta. L'abilitazione della variabile della console e_svoTI_GsmShiftBack provoca l'arresto
anomalo del sistema.
• L'utilizzo dello shader Waterfall (Cascata) come sottomateriale può causare l'arresto anomalo del
renderer. Per risolvere il problema, utilizza un materiale che non disponga di sottomateriali per le mesh
che richiedono lo shader Waterfall (Cascata).
• Quando le finestre di dialogo vengono ancorate e quindi disancorate, alcune di esse non vengono
visualizzate in primo piano, nonostante siano la finestra attiva.
• Alcune caselle degli strumenti in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) dispongono, al loro interno,
di riquadri che non possono essere ancorati (ad esempio Particle Editor (Editor di particelle), UI Editor
(Editor IU) e Track View). Quando disancori i pannelli interni di questi strumenti e quindi passi al riquadro
padre, i riquadri interni scompaiono. Per rendere di nuovo visibili i riquadri interni di UI Editor (Editor IU)
e Track View, chiudere e riaprire lo strumento padre. Per rendere di nuovo visibili i riquadri interni di
Particle Editor (Editor di particelle), riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Se si tenta di generare un livello senza terreno, il pulsante Generate Terrain (Genera terreno) del menu
Terrain (Terreno) non funzionerà.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se cerchi di caricare un nuovo livello
o di chiudere l'editor mentre Sun Trajectory Tool (Strumento traiettoria sole) sta eseguendo un calcolo.
Per risolvere il problema, attendi che lo strumento completi il calcolo prima di caricare un nuovo livello o
di chiudere l'editor. Puoi visualizzare la barra di avanzamento sotto il viewport.
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• Se è attiva, l'opzione Use light probes (Usa sonde luce) disabilita la diffusione dell'opzione Total
Illumination (Illuminazione totale) e il contributo luminoso dell'illuminazione globale speculare.
• I tipi di collisione SimplePhysics e RigidBody delle particelle CPU non funzionano.
• Il tipo di texture Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) può causare un arresto anomalo quando viene
aggiunto come texture in determinati shader. Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) è un tipo di texture
obsoleto. Il sistema LYShine UI (Interfaccia utente LYShine) e il tipo di texture 2D sostituiscono il tipo
Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica).
• Se usi la vegetazione con mesh unite, devi esportare nuovamente il livello affinché la vegetazione appaia
in un programma di avvio.
• Si potrebbe verificare il blocco dei gimbal se cerchi di posizionare la telecamera di un'entità del
componente dopo avere selezionato Be this camera (Seleziona questa telecamera) in Entity Inspector
(Ispettore entità) e aver abilitato la modalità di registrazione nella finestra Track View.
• È possibile che i tasti di scelta rapida non funzionino correttamente. Per risolvere il problema,
puoi ripristinare le associazioni dei tasti di default. Nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard), scegliere Edit (Modifica), Editor Settings (Impostazioni editor), Keyboard Customization
(Personalizzazione tastiera), Customize Keyboard (Personalizza tastiera). Nella finestra Customize
Keyboard (Personalizza tastiera), fare clic su Restore Defaults (Ripristina impostazioni predefinite).
• L'editor non funziona correttamente quando tenti di caricare la mappa Bistro. Questo problema si verifica
se utilizzi OpenGL in Windows.
• La visualizzazione a telecamere invertite non funziona correttamente nella mappa Camera_Sample.
• L'editor non funziona se imposti la variabile della console r_Height su 0.
• Il progetto di gioco potrebbe non essere compilato correttamente o funzionare correttamente se il nome
del nuovo progetto di gioco è identico a quello di un pacchetto gem abilitato durante la creazione del
progetto.

Installazione di Lumberyard
L'installazione di Lumberyard ha i seguenti problemi noti:
• Google Chrome versione 64.0.3282.119 (build ufficiale) (a 64 bit) blocca il download del file eseguibile
del programma di installazione di Lumberyard. Per risolvere il problema, aggiorna Google Chrome alla
versione più recente e quindi scarica il programma di installazione.
• Il filtro SmartScreen di Windows Defender può attivare un avviso quando cerchi di eseguire l'installazione
di Lumberyard. Per continuare con l'installazione, conferma che il file eseguibile è sicuro.

Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard)
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• I percorsi di installazione per la directory 3rdParty non possono superare la lunghezza definita. Se
superi tale limite, riceverai una notifica.
• La directory 3rdParty non può essere modificata durante il download del software. Puoi annullare il
download o attenderne il completamento.
• È possibile che Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non venga eseguito
se il file msvcr140.dll non è presente. Per risolvere il problema, installa Visual C++ Redistributable
Packages per Visual Studio 2015.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) non rileva correttamente Python 3.x durante il processo di installazione. Ciò può causare
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l'arresto anomalo Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) all'avvio a causa di una variabile di ambiente
impostata da Python 3.x. Per risolvere questo problema, è necessario rimuovere la variabile di ambiente
della home directory di Python 3.x.
• Se segui le istruzioni di installazione visualizzate sullo schermo, Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) non rileva correttamente Android
NDK, versione 11 o successiva. Per risolvere il problema, cerca manualmente ndkpath/build in una
qualsiasi delle sottodirectory. Ad esempio, puoi utilizzare qualsiasi sottodirectory della directory /build, ad
esempio ndkpath/build/awk.
• Non puoi scaricare gli SDK utilizzando il file SetupAssistantBatch.exe. Per risolvere il problema,
puoi utilizzare il comando seguente: lmbr thirdpartysdks setup.
• La percentuale di avanzamento potrebbe cambiare se annulli un download.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) elenca il compilatore
Clang come SDK di terze parti opzionale. Tuttavia, senza questo SDK l'esecuzione del file
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat non riesce. Per risolvere il problema, procedi in uno dei
seguenti modi:
• Installare Clang da Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard).
• Modificare il file MultiplayerProject_LinuxPacker.bat ed eliminare: Clang\3.7\linux_x64
^ (riga 64).
• Dopo aver completato l'installazione dell'SDK FBX, è possibile che venga visualizzata una finestra di
dialogo di Windows in cui viene chiesto se l'SDK è stato installato correttamente.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) per Mac restituisce erroneamente un avviso di limite di percorso di terze parti.
• L'inizializzazione di Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non va a buon
fine se si apre SetupAssistant.app in macOS 10.12. Ciò è dovuto all'aggiornamento di Gatekeeper.
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• (Operazione consigliata) Spostare SetupAssistant.app in una nuova posizione e quindi riportarlo
nella posizione originale. Ciò consente a SetupAssistant.app di venire inizializzato correttamente.
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) deve essere l'unico file interessato dall'operazione di spostamento.
• Eseguire Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard) utilizzando il file eseguibile. Seguire la procedura seguente ogni volta che
si desidera eseguire Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard):
1. Nella directory in cui è stato installato Lumberyard, fare clic con il pulsante destro del mouse su
SetupAssistant e scegliere Show Package Content (Mostra contenuto pacchetto).
2. Passare a Contents (Contenuto), MacOS, SetupAssistant.
3. Esegui SetupAssistant.exe.
• Il link di installazione per RC Shell Command (Comandi Shell RC) è disabilitato nella pagina Install
plugins (Installa plugin) se selezioni le seguenti opzioni di compilazione sulla pagina Get started (Per
iniziare) e tenti immediatamente di installare il plugin RC Shell Commands:
• Compile the game code (Compila il codice di gioco)
• Compile the engine and asset pipeline (Compila il motore e la pipeline degli asset)
• Compile the Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) and tools (Compila l'editor Lumberyard e gli
strumenti)
Per risolvere il problema, chiudi e riapri Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione
Lumberyard).
• Potrebbero verificarsi problemi di compilazione se effettui le seguenti operazioni in Lumberyard Setup
Assistant (Assistente configurazione Lumberyard):
1. Abiliti Compile the game code (Compila il codice di gioco).
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2. Abiliti Compile the Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) and tools (Compila l'editor Lumberyard e gli
strumenti).
3. Disabiliti Compile the engine and asset pipeline (Compila il motore e la pipeline degli asset).
Per risolvere il problema, è necessario abilitare tutte e tre le opzioni di compilazione.

Lmbr.exe
Non puoi scaricare SDK di terze parti utilizzando il comando lmbr thirdpartysdk setups nello
strumento a riga di comando Lmbr.exe. Per risolvere il problema, utilizza Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard) per scaricare i kit SDK di terze parti.
In alternativa, puoi eseguire queste operazioni:
1.

Utilizzare un editor di testo per aprire il file SetupAssistantUserPreferences.ini (disponibile
nella directory /lumberyard_version/dev).

Note
Se il file SetupAssistantUserPreferences.ini non esiste nella directory /dev,
eseguire il file Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) o
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) Batch per generare il
file.
2.

Modificare il file in modo da includere quanto segue:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Salva e chiudi il file.

4.

Nello strumento a riga di comando Lmbr.exe eseguire il seguente comando per scaricare gli SDK di
terze parti:
lmbr thirdpartysdks setup

Strumento Lmbr_test.cmd
Lo strumento lmbr_test.cmd utilizza una posizione dell'SDK per Python che potrebbe non funzionare se
si utilizza una nuova versione di Lumberyard. Per risolvere il problema, puoi modificare lmbr_test.cmd
utilizzando i valori seguenti:
• Modifica SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs in SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Modifica SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe in SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
I progetti esistenti possono causare l'arresto anomalo dell'applicazione Lyzard.exe. Ciò è dovuto al fatto
che i moduli dei pacchetti gem descritti nel descrittore dell'applicazione per il progetto di gioco non sono
ordinati correttamente in base alle dipendenze. Per risolvere il problema, devi abilitare i pacchetti gem per
il progetto. Ciò fa sì che Project Configurator (Configuratore progetto) aggiorni i descrittori dell'applicazione
per il progetto. Puoi eseguire questa operazione nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto)
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scegliendo Enable Gems (Abilita pacchetti gem) per il progetto, scegliendo Save (Salva), disabilitando il
pacchetto gem e quindi scegliendo Save (Salva).

macOS
macOS è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce il corretto funzionamento della convalida dell'indirizzo IP.
• Devi installare gli SDK di terze parti nella directory 3rdParty.
• I progetti Starter Game, FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample sono gli unici progetti
attualmente supportati e devono essere eseguiti utilizzando Xcode.
• Il rendering dell'effetto brina non viene eseguito correttamente.
• La funzionalità di analisi di Az Code Generator non dispone del supporto STL.
• Quando utilizzi lo strumento a riga di comando Lmbr per creare un progetto di gioco, il pacchetto dell'app
richiesto non viene creato. Il pacchetto dell'app viene creato quando esegui la procedura seguente:
1. Aggiungi il progetto di gioco alla riga enabled_game_projects nel file user_settings.options.
Puoi trovare questo file nella directory _WAF_.
2. Collega il programma di avvio. Ad esempio, puoi utilizzare il seguente comando: ./lmbr_waf.sh
build_darwin_x64_profile -p all

Mannequin
Il sistema Mannequin è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Transition Editor (Editor transizioni)attualmente non salva le modifiche.
• Mannequin Editor (Editor Mannequin) viene visualizzato con dimensioni ridotte quando viene aperto per
la prima volta.

Browser materiali
Il browser materiali è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Quando Asset Processor (Elaboratore asset) elabora un file .fbx, Lumberyard genera automaticamente
un file di materiali predefiniti (.mtl) nella cartella cache. Il file di materiali di default viene visualizzato
sotto il file .fbx nella gerarchia del browser materiali. Se modifichi il file di materiali di default in Material
Editor, il file viene sovrascritto. Un file di origine sostituisce il file di materiali di default nella cartella del
progetto e i file .fbx e .mtl scompaiono dalla gerarchia del browser materiali.

Per rendere di nuovo visibile il file di materiali nella gerarchia del browser materiali
1.

Nella gerarchia del browser materiali di Material Editor, passare al file .fbx per il quale si desidera
modificare il materiale.

2.

Nel riquadro di anteprima, selezionare il file .mtl.
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3.

In Material Settings (Impostazioni materiale), per Shader, selezionare lo shader da modificare.

4.

Modificare le impostazioni dello shader in base alle impostazioni preferite. Si noterà che il file .mtl
non sarà più visibile in Material Editor.

5.

In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), nella finestra Asset Browser (Browser asset) passare al
file .fbx.

6.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file .fbx e selezionare Edit Settings (Modifica
impostazioni).

7.

Nella finestra FBX Settings (Impostazioni FBX), in Material (Materiale), selezionare la casella di
controllo Remove unused materials (Rimuovi materiali non utilizzati), quindi fare clic su Update
(Aggiorna). Nella finestra File progress (Avanzamento file), fare clic su OK.

8.

Nella finestra FBX Settings (Impostazioni FBX), in Material (Materiale), deselezionare la casella
di controllo Remove unused materials (Rimuovi materiali non utilizzati), quindi fare clic su Update
(Aggiorna). Nella finestra File progress (Avanzamento file), fare clic su OK.

9.

Verificare che il file .mtl sia di nuovo visibile nella gerarchia del browser materiali di Material Editor.

• L'opzione di ricerca in base al sottomateriale fa distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.
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• Il pulsante di aggiornamento è stato rimosso. Il browser materiali è dinamico e viene aggiornato
automaticamente quando i file di materiali vengono aggiunti o rimossi dal progetto.
• Le seguenti opzioni non selezioneranno il materiale dell'oggetto corrente mentre Material Editor elabora il
materiale in background:
• Recupero delle proprietà dal pulsante dell'oggetto selezionato
• Selettore del materiale/pulsante Contagocce
• Pulsante Mtl: (Materiale) in Rollup Bar (Barra rollup)
Questi pulsanti funzioneranno per alcuni secondo dopo l'apertura di Material Editor per un progetto
contenente parecchie migliaia di materiali.

Material Editor
Material Editor (Editor materiali) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• La struttura di elementi di Material Editor visualizza un percorso dettagliato quando crei un nuovo
materiale. Puoi risolvere il problema aggiornando la struttura degli elementi.
• È presente un problema relativo alla modifica dei valori dell'opzione Vertex Deformation (Deformazione
vertice). Attualmente, in Material Editor è possibile modificare i seguenti valori nel gruppo Parameters
(Parametri): Level (Livello), Amplitude (Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza). Poiché il
valore del tipo di parametro è impostato su None (Nessuno) invece di Sin (Seno), questo può creare
confusione quando modifichi i valori. Per risolvere il problema, verifica che il valore del tipo di parametro
sia impostato su Sin (Seno). Ciò consente il corretto salvataggio dei valori per Level (Livello), Amplitude
(Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza).
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si tenta di aprire un nuovo livello mentre è aperta
la finestra Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni). Per risolvere il problema,
chiudi la finestra Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni) prima di aprire un
nuovo livello.
• Quando selezioni più materiali, puoi solo unirli. Possono venire restituiti risultati imprevisti se modifichi i
parametri o utilizzi funzioni diverse dalla funzione di unione.
• Le nuvole non rendono se si utilizzano materiali con l'oggetto Common.Cloud o l’ombreggiatore
VolumeObject. Per risolvere il problema, è possibile utilizzare nuvole volumetriche.

Maya
Maya è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nello strumento Lumberyard Maya, lo strumento di modifica UDP smette di funzionare se vengono
apportate modifiche a LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Per personalizzare gli strumenti, devi aggiungere una
variabile di ambiente personalizzata anziché modificare questa variabile del pacchetto.
• Nella finestra Maya Exporter (Programma di esportazione Maya), se un file MTL è contrassegnato
come di sola lettura, il pulsante Export Materials (Esporta materiali) non esporterà di nuovo il gruppo di
materiali. Viene invece visualizzato il seguente messaggio: "0 material file(s) written" (0 file di materiali
scritto/i). Per evitare la visualizzazione di questo messaggio, puoi estrarre manualmente i file MTL prima
di rieseguire l'esportazione.
• Un problema nel plugin Maya 2015 può restituire un messaggio di errore di importazione indicante
che non esiste alcun modulo denominato mayaAnimUtilities. Per risolvere il problema, è possibile
aggiungere il percorso riportato nella riga Maya.env alla variabile PYTHONPATH nelle variabili di
ambiente di sistema.
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Ad esempio, se il percorso nella riga Maya.env è il seguente: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
Aggiungere quanto segue alla variabile PYTHONPATH, utilizzando un punto e virgola per separare i
percorsi: ;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Mobile
Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce il corretto funzionamento della convalida dell'indirizzo IP.

Progetto di esempio Multigiocatore
Il programma di avvio del progetto di esempio Multigiocatore (MultiplayerSampleLauncher.exe) non
funziona correttamente se si esegue:
• Il comando mpjoin due volte dalla console. Il problema si verifica dopo che il client si disconnette e
quindi si riconnette all'host.
• Il comando map MultiplayerSample dalla console. Il problema si verifica se l'host è stato in
precedenza avviato e quindi disconnesso in un'altra mappa.

Particle Editor (Editor di particelle)
Particle Editor (Editor di particelle) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le seguenti scelte rapide da tastiera non funzionano correttamente:
• Rename (Rinomina) (Ctrl+R)
• Open in New Tab (Apri in nuova scheda) (Ctrl+O)
• Copy (Copia) (Ctrl+C)
• Paste (Incolla) (Ctrl+V)
• Export Library (Esporta libreria) (Ctrl+Maiusc+E)
Anche i tasti di scelta rapida relativi alla funzionalità Directory nella finestra Import (Importa) non
funzionano.
• Il componente Particle (Particella) non supporta la modifica dei seguenti attributi negli emettitori GPU:
tinta colore, scala conteggio, scala velocità, dimensione globale, dimensione particella x, y e casuale,
forza durata.
• Il conflitto a livello di buffer di frame delle particelle GPU può avere risultati imprevisti con determinate
angolazioni di visualizzazione.
• All'interno di un livello, le particelle GPU si spostano con una velocità doppia rispetto alla velocità della
GPU.
• Le particelle GPU non rispettano le curve di forza dell'emettitore associate alla durata dell'emettitore.
• Le particelle GPU non sono supportate in Android o iOS.
• I seguenti attributi non funzionano con l'emettitore Beam (Raggio):
• Relative Particle Movement (Spostamento relativo particella)
• Orient To Velocity (Orientamento in base a velocità)
• Particle Life Time (Durata particella)
• Octagonal Shape (Forma ottagonale)
• Size Y (Dimensione Y)
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• Stretch (Estendi)
• Tail Length (Lunghezza coda)
• Collision (Collisione) (tutti i parametri)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si modifica l'ordine delle librerie in Particle Editor
(Editor di particelle) durante il caricamento di un livello.
• Tutti i valori di Attach Types (Tipi allegato) (Bounding Box (Riquadro di delimitazione), Physics (Fisica)
e Render (Rendering)) utilizzati per l'emissione delle particelle dalla geometria hanno lo stesso
funzionamento.
• I rendering di anteprima e viewport non corrispondono quando crei una particella CPU con una forma
Trail (Scia) e applichi l'opzione Diffuse Lighting(Illuminazione diffusa).
• Le opzioni Jump to First (Passa al primo) e Jump to Last (Passa all'ultimo) seguono erroneamente
l'ordine di creazione anziché l'ordine dell'elenco.
• Quando immetti il carattere @ nel campo di ricerca, i risultati della ricerca includono tutte le librerie e tutte
le particelle. Tuttavia, il carattere @ non è valido e non dovrebbe restituire risultati.
• L'editor smette di funzionare se utilizzi Windows File Explorer per modificare un nome libreria di particelle
presente nel pannello Particle Editor (Editor di particelle) Libraries (Librerie dell'editor di particelle). Per
risolvere questo problema, utilizza Particle Editor (Editor di particelle) per apportare qualsiasi modifica
alle librerie.

Controllo del codice sorgente di Perforce
Il controllo del codice sorgente Perforce è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Alcune interfacce utente degli editor interagiranno con il server Perforce. Se la connessione al server
è scadente o si verificano altri problemi di connessione, l'interfaccia utente dell'editor può sperimentare
brevi ritardi durante il tentativo di connessione.
• Se Perforce è disabilitato e non configurato e cerchi di eliminare un modulo del grafico dei flussi globale,
si verifica un problema che fa sì che l'editor di Flow Graph (Grafico flussi) visualizzi finestre di dialogo
di checkout. Anche se Perforce è disabilitato e non configurato, devi fare clic su Yes (Sì) ed eseguire il
checkout del file per eliminarlo.
• RequestEdit segnala erroneamente l'operazione riuscita come false per i seguenti stati:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Questo problema può verificarsi anche quando modifichi l'editor impostandolo sulla modalità offline.

Componente Physics (Fisica) (Legacy)
Il sistema del componente Physics (Fisica) legacy è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se una regola proxy del componente Physics (Fisica) viene rimossa da un gruppo di mesh, devi eseguire
una delle operazioni descritte di seguito per rimuovere il materiale proxy del componente Physics
(Fisica):
• Utilizzare FBX Settings (Impostazioni FBX) per creare nuovamente il file .mtl esistente.
• Utilizzare Material Editor per modificare il file .mtl esistente.
• Le mesh del componente Physics (Fisica) non vengono ricaricate correttamente in modalità dinamica
per i file .cgf quando si verifica una modifica su disco. Per risolvere il problema, è possibile ricaricare
manualmente facendo clic su Tools (Strumenti), Reload Scripts (Ricarica script), Reload All Scripts
(Ricarica tutti gli script) in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
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• Se si passa da massa a densità e viceversa nel componente Physics (Fisica), è necessario abilitare e
quindi disabilitare la modalità di gioco oppure abilitare la modalità AI/Physics (Componente Intelligenza
artificiale/Fisica) per implementare la modifica.

PhysX
Il sistema PhysX è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il sistema PhysX e il sistema di fisica legacy non hanno ancora le stesse funzioni. Utilizza il sistema
di fisica legacy per funzioni quali mesh di navigazione IA, forza e volume del vento, galleggiabilità
dell’acqua, tessuti, veicoli e flessione della vegetazione.
• La maggior parte delle caratteristiche non è ancora esposta al sistema di scripting.
• Il componente PhysX Collider (Collider PhysX) è limitato solo a una forma di collisione. Ciò significa che
puoi aggiungere solo un componente forma per entità. Il componente PhysX Collider(Collider PhysX) non
utilizza forme da entità figlio.
• Il componente PhysX Character Controller (Controllore dei personaggi PhysX) deve trovarsi sulla stessa
entità del componente Actor (Attore) per poter funzionare con Animation Editor (Editor animazione).
• Le seguenti funzioni di PhysX Character Controller (Controllore dei personaggi PhysX) non funzionano
correttamente: direzione verso l’alto, angolo massimo di inclinazione e altezza dello scalino.
• Se hai bisogno di funzionalità ragdoll, utilizza il controllore di fisica legacy con il componente PhysX
Ragdoll (Ragdoll PhysX).
• I limiti delle articolazioni potrebbero essere superati nel ragdoll a causa di interazioni con i movimenti
animati.
• Per salvare le modifiche nel componente PhysX Terrain, è necessario salvare ed esportare il terreno.
• Affinché gli oggetti si scontrino con il terreno, è necessario aggiungere il componente PhysX Terrain a
qualsiasi entità.
• I componenti di collisione che si intersecano nel terreno possono generare un comportamento
inaspettato. Se devi intersecare un componente di collisione nel terreno, utilizza un piccolo valore
per le dimensioni del componente di collisione. È inoltre necessario deselezionare la casella di
controllo Persistent Contact Manifold (Collettore contatti persistente) sulla scheda Global Configuration
(Configurazione globale) nella finestra PhysX Configuration (Configurazione PhysX).
• Se il componente di collisione PhysX e la rete hanno le stesse dimensioni, osserverai un tremolio durante
il rendering. Si tratta di un comportamento normale.
• Il componente Trigger Area (Area trigger) non funziona con il sistema PhysX. È possibile abilitare il
rilevamento dell’area trigger di un oggetto selezionando la casella di controllo Trigger Area (Area trigger)
nel componente PhysX Collider (Componente di collisione PhysX). In questo modo l'oggetto non entra
in collisione con un altro oggetto. Per impostare le proprietà di collisione per un'entità, aggiungi un altro
PhysX Collider (Componente di collisione PhysX).
• Si verificano problemi funzionali e di rendering, come il tremolio, se applichi l’impulso alle entità padrefiglio che hanno componenti PhysX Rigid Body (Corpo rigido PhysX). Per risolvere questo problema,
utilizza le articolazioni.
• Si verifica quanto segue se selezioni la casella di controllo Static (Statico) nel componente Transform
(Trasforma) per un’entità che ha anche il componente PhysX Rigid Body (Corpo rigido PhysX):
• Il corpo rigido si comporta staticamente nel sistema PhysX.
• Verrà visualizzato un avviso sull'incompatibilità del componente PhysX Rigid Body (Corpo rigido
PhysX) e l’opzione di trasformazione statica.
• Potrebbero verificarsi dei problemi, ad esempio la generazione di sezioni dinamiche all’origine, se cerchi
di utilizzare i componenti PhysX con le sezioni. Questo è causata da una dipendenza nel componente
Transform (Trasforma).
• Evita di utilizzare il dimensionamento non uniforme su entità che hanno componenti PhysX. Per risolvere
il problema, esegui queste operazioni:
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1. Crea un'entità figlio sotto l'entità con i componenti PhysX.
2. Nell'entità figlio, aggiungi il componente Mesh.
3. Assicurati che il componente Transform (Trasforma) utilizzi un dimensionamento non uniforme.
4. Aggiorna le dimensioni di PhysX Collider (Componente di collisione PhysX) in base alle esigenze.
5. Aggiorna il centro della massa in modo che sia il centro dell'oggetto.

Project Configurator (Configuratore progetto)
Project Configurator (Configuratore progetto) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• È possibile che venga visualizzato un messaggio di errore quando si cerca di impostare per la prima
volta un progetto predefinito in Project Configurator (Configuratore progetto). Per risolvere il problema,
imposta di nuovo il progetto di default. Il secondo tentativo verrà eseguito correttamente.
• I nuovi progetti non vengono creati correttamente se specifichi una singola parola chiave C++ per il nome
del progetto. Questo aggiornamento include le seguenti parole chiave C++: if, while, break, new e
virtual. Per risolvere il problema, evita di utilizzare parole chiave C++ per il nome del progetto.
• Il programma di avvio del progetto non funzionerà correttamente se imposti i thread del worker su 1 per il
componente Job Manager (Gestore processo). Per risolvere il problema, utilizza i valori 0 o da 2 a 16.

Resource Compiler (Compilatore risorse)
A volte Resource Compiler (Compilatore risorse) potrebbe arrestarsi in modo anomalo durante
l'elaborazione di texture, come ad esempio cubemaps. Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) risolve
automaticamente il problema ricompilando l'asset.

SamplesProject
SamplesProject è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nel progetto SamplesProject, l'esempio 7 nella mappa Trigger_Sample non funziona. Il trigger di accesso
non viene attivato come previsto.
• Il file SamplesProjectLauncher.exe rimane in esecuzione in Gestione attività dopo la chiusura.

Script Canvas
Script Canvas è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Puoi mostrare i nodi che non sono stati testati. A tale scopo, in Script Canvas, scegliere Edit (Modifica),
Editor Settings (Impostazioni editor), Global Preferences (Preferenze globali). Nella finestra Global
Preferences (Preferenze globali), selezionare Show nodes excluded from preview (Mostra nodi esclusi
da anteprima).
• Anche se sono supportate più connessioni di esecuzione in uscita, Script Canvas attualmente non
dispone di un modo per controllare l'esecuzione dei nodi. Per evitare ambiguità durante l'esecuzione in
base all'ordine, quando l'ordine di esecuzione è un fattore importante, puoi usare un nodo Sequencer
oppure creare grafici in sequenza.
• La libreria di nodi potrebbe cambiare nelle prossime versioni in modo da semplificare la logica dei grafici.
• Script Canvas per Lumberyard 1.11 non include strumenti di debug.
• L'editor può arrestarsi in modo anomalo se si immette una stringa eccessivamente lunga nella barra di
ricerca Node Palette (Palette nodi).
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• Quando si copia e incolla un nodo di variabili, il nodo viene rinominato nel grafico ma non nella finestra
Node Outliner (Struttura nodi).
• Non puoi modificare i campi delle proprietà per determinati parametri di Script Canvas.
• Script Canvas per Lumberyard1.11 non supporta i seguenti elementi:
• Set di dati/array
• Variabili globali
• Esposizione di variabili al componente Script Canvas da un grafico
• I riferimenti entità per le entità sezione utilizzano l'ID dell'entità istanza e non l'ID dell'entità asset. Solo
entità istanza sezione specifiche sono accessibili durante l'esecuzione Script Canvas.
• Non c'è alcun riscontro visivo delle condizioni di errore nei grafici. Se un grafico non funziona come
previsto, è possibile controllare il riquadro Console nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
per verificare l'eventuale presenza di avvisi o errori che devono essere risolti/corretti.
• La finestra Node Inspector (Controllo nodi) è nascosta per impostazione predefinita a causa di alcuni
problemi relativi ai nomi di nodi e slot e alle selezioni multiple. Per utilizzare la funzionalità avanzata nei
nodi degli eventi, puoi scegliere View (Visualizza), Node Inspector (Controllo nodi) nella finestra Script
Canvas.
• Il posizionamento visivo degli elementi all'interno di un nodo può variare quando attivi/disattivi la pausa
nel nodo.
• Per ripristinare un riferimento entità in un nodo, devi fare due volte clic con il pulsante destro del mouse
nel campo della proprietà per il riferimento entità.
• Quando selezioni e sposti più nodi, i commenti non vengono spostati.
• Alcune variabili possono visualizzare il valore di default <Invalid ToString Method>.
• Non puoi associare gestori di errori a qualsiasi nodo. Puoi associare gestori di errori a nodi di errore o
all'intero grafico.
• Alcuni percorsi di esecuzione particolarmente lunghi nei grafici implicano cicli che vengono eseguiti per
diverse iterazioni oppure nodi contenenti un numero rilevante di risorse possono causare un overflow
dello stack o impedire l'allocazione della memoria per l'esecuzione successiva. Per risolvere il problema,
aggiungi un nodo Delay (Ritardo) prima dell'esecuzione o del ciclo rientrante.
• I grafici di grandi dimensioni attualmente non sono supportati.
• I nodi Cloud Canvas non funzionano ancora in Script Canvas. Se utilizzi Cloud Canvas, puoi utilizzare
Lua o Flow Graph (Grafico flussi) per lo scripting.
• Se un'entità all'interno di un'istanza di sezione fa riferimento a un grafico di Script Canvas, viene fatto
correttamente riferimento solo all'entità all'interno dell'istanza di sezione.
• I riferimenti a ID entità creati da un'entità di istanza di sezione possono fare riferimento solo a tale entità
di istanza di sezione. Le altre entità dell'istanza di sezione non vengono rilevate. Per fare riferimento a
un'entità di istanza di sezione diversa, devi creare un riferimento all'ID entità.
• Se fai riferimento direttamente alle entità dell'interfaccia utente in un grafico di Script Canvas, le entità
temporali dell'interfaccia utente vengono modificate quando è attiva la modalità di gioco in Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard).
• Se un'entità connessa a un grafico di Script Canvas diventa una sezione, tutti i riferimenti alle entità in
quel grafico vengono interrotti. Per risolvere questo problema, utilizza le variabili esposte al componente
Script Canvas dell'entità anziché le entità nel grafico.
• Non puoi popolare container (matrici e mappe) utilizzando il pannello variabili. Devi popolarli utilizzando i
nodi all'interno del grafico.
• Non puoi utilizzare EntityIds come chiavi nei container durante la modifica. Tuttavia, puoi comunque
aggiungerli in fase di runtime.

Sezioni
Le sezioni sono caratterizzate dai problemi noti descritti di seguito:
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• Le modifiche apportate all'istanza di una sezione possono interessare l'ordine di eventuali elementi figlio
che vengono aggiunti a tale istanza.
• Quando si esegue il push in una sezione, non eseguire il push di una nuova entità e di un riferimento
a tale entità. In caso contrario, viene visualizzato un avviso e nella finestra Entity Inspector (Ispettore
entità) il riferimento all'entità viene visualizzato come rimosso. Per risolvere il problema, fare clic con il
pulsante destro del mouse sul parametro nella finestra Entity Inspector (Ispettore entità) e selezionare
Reset value (Reimposta valore).
• Le sezioni non si aggiornano per riflettere visivamente le sostituzioni sezione salvate su livelli di
gerarchia differenti. Se si riavvia Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), le sezioni ritornano al loro stato
precedente.
• Radici sezione non visualizzano correttamente il testo dello stato entità.
• La funzionalità di salvataggio delle sostituzioni non funziona sulla prima radice sezione.
• La funzionalità di ripristino non funziona sulla prima radice sezione.
• Entità non di sezione che dispongono di figli entità mostrano che dispongono di una sostituzione.
• Quando fai clic con il pulsante destro del mouse per creare un'entità, la nuova entità viene visualizzata
nella parte superiore di Entity Inspector (Ispettore entità). Questo si verifica se non si fa clic con il
pulsante destro del mouse su un'entità esistente per avviare la duplicazione.
• La funzione Stick duplicate to cursor (Attacca duplicato al cursore) non funziona correttamente. Se
selezioni questa casella di controllo e fai clic con il pulsante destro del mouse su un'entità per duplicarla,
le entità duplicate non si incolleranno.
• Non è possibile aggiungere nuovamente un livello che elimini da un livello. Per risolvere il problema,
esegui queste operazioni:
1. Esegui il backup del livello che desideri recuperare.
2. Nel tuo livello, crea un nuovo livello con lo stesso nome.
3. Salva il livello. Questa operazione sovrascriverà il livello esistente.
4. Chiudi Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
5. Ripristina il livello per il quale hai eseguito il backup nel passaggio 1.
6. Carica il tuo livello.

Starter Game (Gioco iniziale)
Starter Game (Gioco iniziale) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta a intermittenza in caso di ripetuta apertura o chiusura
del gioco.
• Quando si spara con il laser in modalità di gioco, è possibile che venga visualizzata una texture Replace
Me (Da sostituire) lateralmente rispetto al raggio laser. La texture Replace Me (Da sostituire) rimane
visibile finché non si spara di nuovo. Per risolvere il problema, riavvia la sessione di gioco.
• È possibile che Starter Game (Gioco iniziale) non funzioni correttamente se nella finestra Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) è abilitata la funzionalità Order-independent
Transparency (OIT).
• Le finestre di interazione non specificano il tasto da premere per continuare.
• Il salto potenziato non genera un effetto audio.
• Il drone sobbalza quando il giocatore si sposta.
• Il giocatore può spostarsi ma non correre mentre spara.
• I piedi del giocatore scivolano sul terreno quando il giocatore spara con la sua arma e la telecamera
ruota.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se cerchi di
spostarti tra varie mappe della Guida alle operazioni di base.
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• Potrebbero verificarsi sfarfallii occasionali a livello di helper dello schermo quando il giocatore sposta la
telecamera.
• L'editor non funziona correttamente se cerchi di abilitare i livelli di blend alfa impostando la variabile della
console r_AlphaBlendLayerCount su 1.
• L'editor non funziona correttamente se premi ripetutamente il pulsante sinistro del mouse dopo la
generazione di un proiettile nella modalità di gioco.
• Una collisione errata consente al giocatore di abbandonare i confini della mappa.
• I messaggi di avviso possono apparire nel riquadro Console se attivi o disattivi l'audio, cambi lo stato
della finestra o il giocatore cade da una certa altezza e atterra.
• Il livello dispone di un oggetto roccia senza collisione applicato. Questo consente al giocatore di passare
attraverso la roccia.
• Se premi qualsiasi pulsante durante il caricamento della schermata del titolo, viene visualizzato l'headsup display (HUD) durante la scena di taglio di apertura.
• Il gioco potrebbe rallentare per alcuni secondi durante l'inserimento delle aree con nemici o basi.
• Il personaggio Jack non viene visualizzato correttamente se avvii l'app StarterGameLauncher senza
Xcode.
• L'HUD non si aggiorna correttamente se si accede alle serie di comunicazioni nell'ordine sbagliato.
• Manca il suono dei passi su determinate superfici.
• I pulsanti di interazione non vengono visualizzati nei prompt di interazione.
• Il giocatore rimane bloccato nell'animazione della caduta dopo avere tentato di arrampicarsi su un blocco
roccioso o essere rimasto intrappolato tra due casse.
• Se esegui il gioco dall'app StarterGameLauncher, il giocatore non può correre mentre spara.
• La telecamera di debug potrebbe non funzionare correttamente.
• Il giocatore può uscire erroneamente da un'area progettata vicina al passaggio bloccato da rocce franate.
• Mancano alcuni effetti audio per il personaggio Jack.
• Il giocatore fa erroneamente due passi avanti mentre atterra.
• Il giocatore trema visibilmente mentre cammina o corre.
• La velocità del giocatore aumenta quando spara il laser.
• I nemici potrebbero oscillare energicamente mentre tentano di mirare a un giocatore.
• Quando crei un'istanza in un livello, gli asset building_sml_p, building_lrg_p e prop_diorama_04 appaiono
sotto il terreno.
• Se fai clic con il pulsante destro del mouse e scegli di creare un'istanza di una sezione, la sezione non
viene visualizzata in tale posizione. Ciò è valido per le sezioni seguenti: gun, Interior_auto_doors e
CommsArray_jumpUpgrade.
• Il personaggio Jack non viene visualizzato correttamente nella scena cinematografica di apertura se avvii
l'app StarterGameLauncher dalla directory di rilascio.
• Il giocatore non può interagire con le caselle del computer nelle aree delle caverne del livello.
• Il giocatore non è in grado di muoversi all'inizio di un livello fino a quando non si preme la barra
spaziatrice per saltare.
• Il giocatore si muove a scatti mentre mira o si sposta all'indietro.
• I proiettili delle armi non sono visibili quando si spara con un'arma.
• Alcune variabili non vengono aggiornate durante la riproduzione del livello di gioco Starter Game (Gioco
iniziale) per la seconda volta.
• Alcuni asset potrebbero non caricarsi correttamente. Questo può causare lo sfarfallio degli oggetti.
• Se le texture della vegetazione vengono elaborate da Asset Processor (Elaboratore asset) mentre
una mappa si sta caricando, le texture potrebbero apparire nere quando viene caricata la mappa. Per
risolvere il problema, riavvia Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• La caverna dimostrativa Order-independent Transparency è temporaneamente disattivata. Il personaggio
teletrasportato ora passa alla caverna successiva disponibile.
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Componente Static Mesh (Mesh statica)
La casella di controllo Affects Navmesh (Interessa navmesh) del componente Static Mesh (Mesh statica)
non incide sulla generazione di navmesh.

Substance Editor (Editor sostanza)
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) potrebbe non rispondere e venire chiuso se cerchi di eliminare o
reimportare i file di sostanze .sbsar creati in Lumberyard 6.0 o versioni precedenti.

Dati delle texture di terreno
I progetti create in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti archiviano e interpretano i dati delle texture di
terreno come formato BGR. In Lumberyard 1.10, i dati delle texture di terreno vengono erroneamente
aggiornati in modo da essere archiviati e interpretati come formato RGB. A causa di questa modifica, i
terreni creati in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti vengono archiviati in formato BGR ma interpretati
come formato RGB. I canali rosso e blu sono stati scambiati.
La risoluzione di questo problema è caratterizzato dal seguente impatto:
• Qualsiasi terreno creato in Lumberyard 1.10 viene archiviato in formato RGB ma interpretato come
formato BGR.
• Qualsiasi terreno creato in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti viene archiviato e interpretato come
formato BGR.
Poiché la texture del terreno predefinita è in scala di grigi, questo problema incide solo sul terreno
modificato con i dati di colore in Lumberyard 1.10. Per risolvere il problema, è possibile esportare la
megatexture, scambiare il rosso e il blu con un programma di disegno e reimportare la megatexture.

Dimensioni delle texture di terreno
Quando crei un livello, la seconda fase chiede di selezionare dimensioni texture nella finestra di dialogo
Generate Terrain Texture (Genera texture terreno). La selezione di uno qualsiasi dei valori non ha
conseguenze visibili; le dimensioni native che sono archiviate nel terreno predefinito rimarranno 1024 x
1024.
Puoi eseguire la procedura seguente per modificare le dimensioni delle texture di terreno:
• Incrementa il numero di riquadri texture terreno perfezionandoli.
• Imposta la risoluzione di ogni riquadro.
Ad esempio, puoi aggiornare il terreno 2K nel livello per utilizzare 16K di risoluzione colore terreno:
1.

Dopo aver creato un nuovo livello, scegli Game (Gioco), Terrain (Terreno), Refine Terrain Texture Tiles
(Perfeziona sezioni texture terreno).

2.
3.
4.

Nella finestra di dialogo di conferma, fai clic su Yes (Sì) e quindi scegli OK.
Ripetere le fasi 1 e 2.
Scegli Game (Gioco), Terrain (Terreno), Export/Import Megaterrain Texture (Esporta/importa texture
megaterreno).
Nella finestra Export/Import Megaterrain (Esporta/importa megaterreno), esegui le seguenti operazioni:

5.

a.

Seleziona tutti i riquadri facendo clic sull'angolo in alto a sinistra del riquadro e trascinando in
basso a destra.
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b.

Fai clic su Change tile resolution (Modifica la risoluzione della sezione).

c.

Per la risoluzione, seleziona 2048x2048.

d.

Fai clic su OK.

e.

Fare clic su Close (Chiudi).

Track View
Track View è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il pulsante Update (Aggiorna) nella finestra di dialogo Render Output (Output di rendering) non funziona.
• Quando viene applicata un'animazione a un componente AnimObject (legacy) o Simple Animation
(Animazione semplice), è necessario impostare l'ora di fine del tasto di animazione su un valore qualsiasi
diverso da zero. Ciò consente il corretto funzionamento del componente Blend Gap (Intervallo blend) sul
tasto di animazione.
• Per usare l'animazione dei personaggi nelle sequenze di visualizzazione delle tracce, devi abilitare il
pacchetto gem LegacyCryAnimation. Questo pacchetto gem è disabilitato per impostazione di default.
• Potrebbero venire visualizzati dati di animazione indesiderati se abiliti la creazione automatica di nodi
principali durante la creazione di sezioni contenenti un'entità di sequenza. Per risolvere il problema,
raggruppa manualmente le entità in un'unica entità principale. A questo punto puoi creare la sezione.
• L'editor non funziona correttamente se cerchi di modificare la lunghezza temporale della sequenza
mentre sono selezionati i tasti Move (Sposta) e Scale (Dimensiona) e quindi di salvare le modifiche
apportate alla sezione e di annullare le modifiche.
• L'editor non funziona correttamente se crei un elemento Component Entity Sequence (Sequenza
entità componente), aggiungi un nodo alla sequenza, aggiungi una chiave alla traccia, elimini il nodo
contenente la chiave e quindi cerchi di modificare un valore di chiave nel riquadro Key (Chiave).
• L'editor non funziona correttamente se premi i pulsanti Undo (Annulla) e Redo (Ripeti) più volte dopo
aver copiato, incollato e spostato le chiavi in una traccia evento.
• Le animazioni non vengono riprodotte correttamente se si impostano i valori BlendIn e BlendOut sui file
.fbx che dispongono di una traccia Simple Motion (Movimento semplice) e si tenta di spostare l'ago
della traccia avanti e indietro nei keyframe di animazione.

Componente Trigger Area (Area trigger)
Il componente Trigger Area (Area di attivazione) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nella modalità AI/Physics (Intelligenza artificiale/Fisica), il componente Trigger Area (Area di attivazione)
viene attivato dalla telecamera volante dell'editor.
• La sezione relativa alle entità di destinazione e alle operazioni associate del componente Trigger Area
(Area di attivazione) è obsoleta. Consigliamo di usare invece Lua.
• Se disponi di un'area trigger e un'entità in movimento entra nell'area, viene attivato un evento. Se disponi
di un'entità statica e un'area trigger in movimento circonda tale entità, non verrà attivato un evento.
• Le aree trigger non vengono attivate quando un'entità statica si trova all'interno dell'area all'avvio del
gioco.
• Le aree trigger in movimento non sono in grado di interagire con le entità statiche.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
Twitch ChatPlay non è più compatibile con Lumberyard versione 1.5 o precedenti. Per risolvere il problema,
puoi procedere in uno dei seguenti modi:
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• Esegui l'aggiornamento a Lumberyard versione 1.6.
• Unisci le modifiche apportate a Twitch ChatPlay e a TwitchAPI in Lumberyard versione 1.6 nei progetti
esistenti.

Realtà virtuale
Il sistema di realtà virtuale è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le caratteristiche di realtà virtuale di Lumberyard non funzionano se si utilizza il visore OSVR HDK su un
PC Windows 7 con una scheda grafica NVIDIA.
• Il monitoraggio delle prestazioni su un dispositivo Oculus varia a seconda dei carichi del livello.
• Se abiliti il pacchetto gem OSVR, il pacchetto gem NullVR non verrà inizializzato in modo tempestivo e il
pulsante VR Preview (Anteprima realtà virtuale) risulterà disabilitato nell'editor.
• Un problema con il pacchetto gem Starting Point Input (Input punto iniziale) può generare un errore
quando avvii la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard). Per risolvere il problema, esegui
queste operazioni:
1.

Avviare il Project Configurator (Configuratore progetto).

2.

Nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto), scegliere Enable Gems (Abilita pacchetti
gem) per VirtualRealityProject.

3.

Nella pagina Gems (Pacchetti gem), selezionare Script Canvas (Canvas script), quindi Save (Salva).

4.

Ricompilare il progetto seguendo la procedura descritta di seguito:
a.

In una finestra a riga di comando, modificare la directory in \lumberyard_version\dev.
Digitare lmbr_waf configure per configurare Lumberyard correttamente.

b.

Compilare il progetto del gioco. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di Builds di gioco
nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

• Il livello TV Room (Sala TV) non viene visualizzato quando viene richiesto di riprodurre il video.
• Il livello Xylophone (Xilofono) dispone di hook audio errati che influenzano il suono.
• Il livello Islands (Isole) presenta del jitter sui contrassegni di teletrasporto.

Supporto per Visual Studio
Il supporto di Visual Studio è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard supporta Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o versioni successive. Per impostazione di
default, l'installazione di Visual Studio 2015 non include C++ come linguaggio installato. Per compilare,
è necessario selezionare C++, le relative opzioni figlio e MFC durante l'installazione di Visual Studio
2015. Per verificare l'installazione corrente, fare clic su Pannello di controllo, Programmi e funzionalità,
Microsoft Visual Studio 2015. Selezionare quindi Modifica per modificare o aggiungere il supporto C++ e
MFC.
• Se disponi di Visual Studio 2015 installato e vuoi installare Autodesk FBX SDK, devi installare la versione
per Autodesk di Visual Studio 2015.
• Esiste una incompatibilità ABI (Application Binary Interface) tra Visual Studio 2017 versione 15.6.6 e la
versione 15.7.4. L'operazione potrebbe causare problemi di incompatibilità con file .dll preconfezionati
in Lumberyard. Per risolvere il problema, aggiorna Visual Studio 2017 alla versione 15.7.4 o più recente.
• Visual Studio 2015 sarà obsoleto in una versione futura. Lumberyard supporterà Visual Studio 2015
fino a quando l'opzione non verrà rimossa da Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione
Lumberyard).
• In una versione futura, Lumberyard rimuoverà il supporto per le piattaforme a 32 bit perché le piattaforme
moderne sono a 64 bit. È consigliabile che gli utenti rimuovano il supporto a 32 bit dai loro giochi.
287

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Sistema di compilazione Waf

Sistema di compilazione Waf
Waf build system (Sistema creazione Waf) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se si tenta di compilare un progetto esistente con la nuova base codice Waf build system (Sistema
creazione Waf), i progetti che usano la funzione Path nei file wscript potrebbero riscontrare errori
di compilazione Waf. Per risolvere il problema, aggiorna i file wscript in modo che invece utilizzino
bld.Path.
• Waf non viene eseguito correttamente se Python e Lumberyard sono installati su unità distinte. Windows
impedisce la generazione di percorsi relativi a percorsi su diverse unità. Per eseguire Waf correttamente,
assicurati che Python e Lumberyard siano installati sulla stessa unità.

Variabili di ambiente di Windows
Se imposti le variabili di ambiente di Windows (utente o di sistema), tali valori sostituiranno le impostazioni
nei file di configurazione per programmi quali Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard. Ciò può causare
problemi durante l'utilizzo di questi programmi. Consigliamo di non impostare le variabili di ambiente per
questi programmi. Usare invece le impostazioni nei file di configurazione per questi programmi.

Varie
Di seguito sono elencati vari problemi noti:
• Il metodo OnSpawned() per SpawnerComponentNotificationBus passa un contenitore C++ a Lua,
che genera un errore.
• L'arresto di oggetti CrySimpleManagedThread genera un errore di tipo "thread con eccessivo tempo di
esecuzione" falso positivo per dyad e httprequestmanager.
• L'occlusione/ostruzione potrebbe funzionare solo per la proprietà SoundObstructionType MultiRays.
L'impostazione delle entità audio per l'uso della proprietà SingleRay non funziona correttamente per
disegnare un raggio di occlusione.
• Le simulazioni di una serie di oscillazioni potrebbero essere caratterizzate da un comportamento
imprevedibile quando vengono caricate nel runtime.
• Se una telecamera viene posizionata nella posizione 0,0,0 su una mappa, non verrà eseguito alcun
rendering della scena mentre la telecamera è la visualizzazione attiva. Ciò include il livello, il testo di
debug, l'interfaccia utente e la console di sviluppo. Attualmente non è disponibile alcuna soluzione
alternativa per una schermata nera.
• Non puoi utilizzare un unico nome per più livelli che si trovano in sottocartelle diverse del progetto. L'uso
dello stesso nome impedisce a tali livelli di venire avviati correttamente nell'eseguibile del programma di
avvio del gioco.
• È necessario esportare nuovamente tutti i livelli prima che possano essere eseguiti nel file eseguibile di
un gioco. Lumberyard include uno script Python che consente di automatizzare questo processo per i
progetti di gioco che includono vari livelli. Puoi eseguire lo script da una finestra a riga di comando nella
cartella principale di sviluppo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter
and Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• L'esecuzione del comando seguente non riesce a creare una distribuzione con un nome di stack
alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• Il tipo di proiezione ProjectOnStaticObjects per le decalcomanie è stato rimosso e ciò incide sui contenuti
creati con Lumberyard 1.4 o versioni precedenti. I contenuti che includono decalcomanie possono
contenere valori modificati per il tipo di proiezione; ciò può modificare il funzionamento previsto delle
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proiezioni. Ad esempio, è possibile che ProjectOnStaticObjects sia stato modificato in ProjectOnTerrain.
Per risolvere il problema, puoi eseguire il seguente script per aggiornare i contenuti interessati da questa
modifica:
Script Python di proiezione decalcomanie (file .zip)
Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento dedicato alla risoluzione del problema relativo alle
proiezioni statiche delle decalcomanie nei forum.

Note
Lo script non fa distinzione tra le decalcomanie interessate (ovvero quelle creato con
Lumberyard 1.4 o versioni precedenti) e quelle non interessate (ovvero quelle create con
Lumberyard 1.5 o versioni successive). Pertanto non deve essere utilizzato su livelli con origini
miste.
• GameplayNotificationBus non è supportato in Lua e Flow Graph (Grafico flussi) per float, Vector3,
string ed EntityId.
• Se uno script Lua viene assegnato a più entità, è possibile che Lumberyard restituisca un errore quando
l'asset Lua viene caricato nella modalità di gioco (Ctrl+G). Per risolvere il problema, attiva di nuovo la
modalità di gioco.
• Nell'editor Lua, i metodi esposti a Lua dagli EBus di notifica non vengono visualizzati nella sezione
Classes Reference (Riferimento classi). Vengono visualizzati i metodi dagli EBus delle richieste.
• Il caricamento a caldo dei materiali nelle sostituzioni di entità non funziona.
• Le build non di debug smettono di funzionare se vengono passati metodi che includono più di 13
argomenti. Per risolvere il problema, specifica un numero inferiore di argomenti.
• Il file Lyzard.exe smette di funzionare quando passi da un progetto all'altro.
• L'interfaccia IPlatformOS diventerà obsoleta e verrà sostituita con pacchetti gem in una versione
futura.
• L'interfaccia ILocalizationManager diventerà obsoleta e verrà sostituita con un pacchetto gem in
una versione futura.
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Note di rilascio di Lumberyard – Beta
1.19 (giugno 2019)
Lumberyard Beta 1.19 aggiunge oltre 150 nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Dato il nostro
costante impegno volto a migliorare Lumberyard, vogliamo ringraziare tutti gli utenti della nostra
community, i cui suggerimenti ci hanno aiutato a migliorare il prodotto a ogni nuova versione. Dal
giorno del lancio iniziale, abbiamo analizzato e revisionato oltre il 50% del codice di base originale e
siamo solo all'inizio. Ci auguriamo che gli utenti continuino a inviare il loro feedback ai nostri forum e
all'indirizzo lumberyard-feedback@amazon.com. Per essere sempre informato sugli ultimi aggiornamenti di
Lumberyard, seguici su Twitter, Facebook e sul nostro blog.
Argomenti
• Evidenziazioni (p. 290)
• Miglioramenti e modifiche (p. 296)
• Correzioni (p. 302)
• Problemi noti (p. 303)

Evidenziazioni
Informazioni su alcune nuove funzionalità disponibili in Lumberyard 1.19.
Argomenti
• Vegetazione dinamica (p. 290)
• Script Canvas (p. 292)
• Novità Modello di interazione con il viewport (p. 294)
• Modifica dei componenti nel viewport (p. 295)

Vegetazione dinamica
Lumberyard 1.19 introduce un nuovo sistema basato su entità componente per la creazione di vegetazione
posizionata in modo procedurale. È possibile caricare la vegetazione e crearne istanze in modo dinamico
affinché appaia e scompaia in base agli spostamenti del giocatore. Per posizionare gli asset della
vegetazione e personalizzarne l'aspetto, puoi utilizzare i nuovi componenti. In questo modo, nel tuo gioco
puoi creare ambienti diversi per mondi di qualsiasi dimensione.
Questa funzionalità aggiunge i seguenti vantaggi:
• Consente di personalizzare la vegetazione per aree specifiche dell'ambiente e configurarla in modo che
cresca solo su superfici specifiche
• Consente di creare biomi complessi in una sezione nidificata per applicare le modifiche su più aree di un
intero mondo
• Consente di iterare rapidamente le impostazioni della vegetazione per permettere la visualizzazione in
anteprima delle modifiche apportate al gioco
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Per utilizzare la vegetazione dinamica, è necessario abilitare il seguente pacchetto gem:
• Vegetazione – Fornisce il sistema di vegetazione dinamica e i componenti principali della vegetazione
Il sistema di vegetazione dinamica utilizza i sistemi di dati di superficie e gradiente. In questo modo hai un
maggiore controllo delle aree in cui posizionare la vegetazione dinamica nel mondo.

Gradienti
È possibile utilizzare i componenti gradiente per fornire dati accurati, controllati o procedurali che possono
essere campionati in qualsiasi posizione nello spazio del mondo. Ad esempio, è possibile usare i
componenti gradiente con la vegetazione dinamica per posizionare la vegetazione in modo casuale.
Per abilitare i gradienti, è necessario abilitare i seguenti pacchetti gem:
• Segnale gradiente – Fornisce i componenti gradiente e modificatore gradiente per creare una
vegetazione realistica
• Gradiente rumore veloce – Fornisce un componente FastNoise Gradient (Gradiente rumore veloce) per
generare variazioni di rumore procedurali per la vegetazione

Dati di superficie
È possibile utilizzare i componenti dati di superficie per eseguire query su qualsiasi posizione nel mondo
e ottenere un elenco di tag di superficie (per esempio, acqua, terreno, strada, terra, erba) che un'entità
emette in una data posizione. Ad esempio, è possibile creare un'entità fiume e collegare a essa un
componente emettitore di tag di superficie. Utilizzando la vegetazione dinamica, è possibile specificare i tipi
di vegetazione che possono e che non possono apparire in un fiume.
Per utilizzare i dati di superficie, è necessario abilitare il seguente pacchetto gem:
• Dati di superficie – Forniscono i componenti emettitori di tag di superficie per includere o escludere la
vegetazione
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Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa alla vegetazione dinamica nella Guida per l'utente di
Amazon Lumberyard.

Script Canvas
Lumberyard 1.19 introduce le funzionalità seguenti.

Creazione di una catena di nodi collegati
È possibile aggiungere rapidamente i nodi in successione a un grafico utilizzando la funzionalità di
concatenamento. Script Canvas collega automaticamente i pin su ogni nuovo nodo al nodo precedente.

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa all'aggiunta e connessione di nodi nella Guida per
l'utente di Amazon Lumberyard.

Raggruppamento di nodi
È possibile raggruppare i nodi per organizzare le parti di uno script e ridurne la complessità visiva. È anche
possibile denominare, nidificare, codificare per colore, espandere e comprimere i gruppi di nodi.
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Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa al raggruppamento di nodi nella Guida per l'utente di
Amazon Lumberyard.

Supporto container
Script Canvas ora supporta array e mappe, inclusi i nodi di supporto per l'accesso ai dati nei container.
È possibile utilizzare gli array per fornire un'area di memoria continua e dinamica in grado di conservare
storage di un determinato tipo.

È possibile utilizzare le mappe per creare container di coppie chiave/valore.
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Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa all'utilizzo dei container (Array e mappe) nella Guida
per l'utente di Amazon Lumberyard.
Strumenti di allineamento del nodo
Nei grafici Script Canvas, è possibile allineare tra loro i nodi selezionati (in alto, in basso, a sinistra e a
destra).
Eventi script
Gli eventi script sono un affidabile meccanismo basato sui dati per la creazione di eventi tra script. È
possibile creare eventi da utilizzare in Lua e Script Canvas. È possibile inviare eventi da uno script a
un altro. Per utilizzare gli eventi script, è necessario abilitare il pacchetto gem Eventi script in Project
Configurator (Configuratore progetto).
Debugger Script Canvas
Script Canvas ora dispone di un debugger di runtime. Il debugger consente a Script Canvas di connettersi
al gioco e di raccogliere informazioni di runtime sui grafici. È possibile eseguire il debugger nell'editor o in
un programma di avvio autonomo.
Manager test unità
Il supporto per il test unità Script Canvas è stato migliorato e ora include un nuovo pacchetto gem di test
Script Canvas. È possibile abilitare questo pacchetto gem per il progetto di gioco per testare Script Canvas
e le relative funzionalità. La gestione test unità esegue rapidamente i test dell'unità per stabilire se hanno
esito positivo o negativo.
Statistiche Script Canvas (anteprima)
Script Canvas ora offre ulteriori approfondimenti sull'uso di nodi Script Canvas. È possibile utilizzare la
finestra di dialogo Statistics (Statistiche) per monitorare e individuare l'utilizzo dei nodi in una intera raccolta
di grafici Script Canvas. Questa funzionalità consente di comprendere meglio i casi d'uso dei vari nodi, i
costi di refactoring o la modifica delle funzionalità.
Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa alla creazione di azione di gioco con Script Canvas
nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Novità Modello di interazione con il viewport
È possibile abilitare la nuova funzionalità Modello di interazione con il viewport in Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard). Questa funzionalità sperimentale è stata progettata per rendere le operazioni di modifica
dell'entità più semplici e intuitive in Lumberyard.
Questa funzionalità include i seguenti miglioramenti:
• Interagisce con le entità utilizzando manipolatori piuttosto che oggetti gizmos
• Aggiunge il supporto per i nuovi manipolatori di traduzione e rotazione
• Utilizza un singolo manipolatore aggregato per modificare più entità contemporaneamente
• Semplifica la selezione quando si passa da uno spazio padre a uno spazio mondo e viceversa
• Sposta il manipolatore in modo indipendente dalla selezione
• Aggiunge il supporto per le operazioni di ripetizione per l'utilizzo di manipolatori ed entità
• Consente di passare rapidamente da un manipolatore di traduzione a uno di rotazione e viceversa
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È possibile abilitare questa funzionalità dalla finestra Preferences (Preferenze) in Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard).

Note
Questa funzionalità è in fase sperimentale ed è soggetta a variazioni. Non supporta quanto segue:
• Aggancio Vertex
• Terrain Editor (Editor terreno) e Track View
• Entità legacy (ad esempio terreno e vegetazione)
• Supporto parziale per Material Editor
Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa all'utilizzo di Modello di interazione con il viewport
nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Modifica dei componenti nel viewport
In Entity Inspector (Ispettore entità), è ora possibile scegliere il pulsante Edit (Modifica) per selezionare i
componenti. Tutti gli altri componenti collegati all'entità non possono essere modificati. Questa funzionalità
impedisce di modificare accidentalmente altri componenti associati all'entità e semplifica la modifica libera
dei componenti nel viewport.
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È possibile utilizzare questa funzionalità per eseguire le operazioni seguenti:
• Accedere a una sandbox per modificare solo le proprietà selezionate di un componente
• Personalizzare i collegamenti per i componenti
• Utilizzare i manipolatori per rendere la modifica dei dati visivi più intuitiva
• Creare il proprio Modalità del componente per altri componenti
Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa alla modifica dei componenti nel viewport nella Guida
per l'utente di Amazon Lumberyard.

Miglioramenti e modifiche
In Lumberyard Beta 1.19 sono stati implementati miglioramenti e modifiche a sistemi e funzionalità
Lumberyard.
Argomenti
• Amazon GameLift (p. 297)
• Animation Editor (Editor animazione) (p. 297)
• Asset Editor (p. 297)
• Audio (p. 297)
• Cloud Canvas (p. 297)
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• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (p. 298)
• Mobile (p. 298)
• Sistema PhysX (p. 298)
• Script Canvas (p. 299)
• Starter Game (Gioco iniziale) (p. 300)
• Compatibilità SDK (p. 301)
• Vegetazione (p. 301)
• Visual Studio 2017 (p. 301)
• Varie (p. 301)

Amazon GameLift
Per informazioni aggiornate sulle versioni disponibili, consulta le Note di rilascio AWS per Amazon
GameLift.

Animation Editor (Editor animazione)
Nella funzionalità Animation Editor (Editor animazione) sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le
seguenti modifiche:
• È possibile aggiungere un nuovo nodo FootplantIKa un blendtree. È possibile utilizzare il nodo per
piantare il piede di un attore su un terreno di gioco e regolare automaticamente l'anca. Il nodo viene
fornito con le impostazioni per ottimizzare la pianta del piede, incluse le regolazioni di piede e anca.

Asset Editor
Nella funzionalità Asset Editor sono stati implementati i seguenti miglioramenti e modifiche:
• Non è più necessario creare e salvare un file asset prima di apportare le modifiche.
• La funzione di salvataggio automatico è stata rimossa per stabilità.
• Un pannello di stato mostra il feedback quando gli asset vengono salvati o in caso di errori.
• È stata aggiunta un’opzione Save as (Salva come).
• È stata aggiunta un’opzione Open Recent (Apri recente).

Audio
Nel sistema audio sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• È possibile utilizzare il componente Multi-position Audio Source (Sorgente audio multi-posizione) per
riprodurre un suono da più ubicazioni contemporaneamente.

Cloud Canvas
Nel sistema Cloud Canvas sono stati implementati i seguenti miglioramenti e modifiche:
• Backup and restore (Backup e ripristino) – È ora possibile utilizzare uno strumento della riga di comando
per eseguire il backup degli stack di Cloud Gem. Questo comando consente di eseguire il backup dei dati
in uno stack di distribuzione e di ripristinare i dati a un nuovo stack di distribuzione.
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• Server authoritative Cloud Gems (Cloud Gem di autorizzazione server) – È ora possibile chiamare
Cloud Gem in modo sicuro da un server dedicato piuttosto che dal client di gioco. Anziché fare
affidamento sul client di gioco per fornire dati accurati, con questa funzionalità è possibile ottenere dati
più coerenti e affidabili, nonché ridurre la possibilità che i giocatori hanno di imbrogliare. Il livello classifica
CloudGemSample è stato aggiornato per mostrare come effettuare chiamate autorizzate dal server a
Cloud Gems.
• Access external resources (Accesso a risorse esterne) – È possibile utilizzare le risorse AWS esistenti in
Cloud Gems per non iniziare da zero. Le risorse Lambda del servizio Cloud Gem possono accedere alle
risorse AWS al di fuori di un gruppo di risorse di un pacchetto gem.
• Cost allocation tags (Tag di allocazione dei costi) – Le risorse in un Cloud Gem sono dotate di tag
per impostazione predefinita. Abilitando i tag di allocazione dei costi Cost Explorer AWS, è possibile
visualizzare i costi e l'utilizzo di distribuzioni e pacchetti gem specifici.
• Removed Cloud Gem Portal pre-signed urls (Url pre-firmati Cloud Gem Portal rimossi) – Cloud Gem
Framework genera ora link statici per Cloud Gem Portal. In passato, era possibile accedere a Cloud Gem
Portal mediante URL pre-firmati che scadevano dopo 7 giorni e dovevano essere rigenerati.
• Improved logging and error handling (Registrazione dei log e gestione degli errori migliorate) – Per
semplificare il debug delle chiamate di servizio, è possibile utilizzare il comando lmbr_aws per
visualizzare i log di una determinata chiamata di un’API del servizio Cloud Gem. Il comando restituisce la
richiesta e la risposta complete alla console.
• Use multiple deployments in a build (Utilizza più distribuzioni in una build) – È possibile specificare la
distribuzione di Cloud Gem dall’assistente configurazione se questo è già in esecuzione. Ciò è utile
soprattutto se disponi di più file di mappatura in fase di sviluppo o se vuoi indirizzare la distribuzione
del traffico giocatore a regioni specifiche. Il comportamento predefinito è ancora quello di utilizzare la
versione più recente del file di mappatura.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) sono stati implementati i seguenti miglioramenti e modifiche a
Entity Inspector (Ispettore entità):
• L’editor delle proprietà supporta ora cursori con scala non lineare. Questa funzione è utile per una
maggiore precisione granulare da un estremo dell’intervallo e una minore precisione granulare dall’altro
estremo.
• L’editor delle proprietà supporta ora la possibilità di indicare un ordine di visualizzazione specifico per le
proprietà.
• L’editor delle proprietà supporta ora la possibilità di aggiungere pulsanti direttamente come elementi
dell'interfaccia utente con i gestori senza richiedere una variabile booleana sottostante da collegare.

Mobile
In Mobile sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Lo Starter Game supporta ora i dispositivi mobili per iOS e Android.
• L’estrazione delle occlusioni della CPU supporta ora i dispositivi mobili per iOS e Android.
• Il supporto Android a 32 bit (ARMv7) è obsoleto. A partire dal 1° agosto 2019, Google richiede che le app
Android native supportino le versioni a 64 bit (ARMv7).

Sistema PhysX
Nel sistema PhysX sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
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• La descrizione del pacchetto gem PhysX viene aggiornata per spiegare che i sistemi legacy di fisica e
PhysX incompatibili.
• Le schede Collision Layers (Livelli di collisione) e Groups (Gruppi) nello strumento PhysX Configuration
(Configurazione PhysX) sono ora combinati in un’unica scheda denominata Collision Filtering (Filtro
collisioni).
• Nel componente PhysX Collider (Collider PhysX), è possibile fare clic su un pulsante affinché le proprietà
Collision Layer (Livello di collisione) e Collides With (Collisioni con) aprano la scheda Collision Filtering
(Filtro collisioni) nello strumento PhysX Configuration (Configurazione PhysicX).

Script Canvas
Nel sistema Script Canvas sono stati implementati i seguenti miglioramenti e modifiche:
• È stato aggiunto il supporto per specificare lo stile per un nodo obsoleto. I nodi con un attributo obsoleto
hanno uno stile personalizzato.
• I gruppi di nodi vengono animati quando si sceglie di espanderli o di comprimerli nel grafico.
• La giuntura del nodo è stata migliorata (mappatura uno a uno) nel grafico.
• È possibile selezionare e agitare un gruppo di nodi per rimuovere le sue connessioni ad altri nodi. Per
impostazione predefinita, questa opzione è disabilitata.
• La selezione e il trascinamento dell’output di un nodo vengono ora completati automaticamente con un
nodo consigliato.
• Quando si aggiunge un nodo a un grafico, questo sposta in modo dinamico gli altri nodi nel grafico.
• Quando si fa clic con il pulsante destro del mouse sul grafico per aggiungere un nodo, Script Canvas
connette automaticamente i nodi.
• È possibile attraversare ciclicamente istanze variabili e nodi. Selezionare la variabile o il nome del nodo
nella tavolozza e premere F7 per scorrere indietro o premere F8 per scorrere in avanti tra le istanze.
• È possibile selezionare una variabile in Variable Manager (Gestore variabili) per evidenziare tutti i nodi
variabili nel grafico.
• Modifiche di testo a nomi dei nodi e suggerimenti.
• Premere Ctrl + A per selezionare tutti i nodi del grafico.
• Premere Ctrl + Freccia sinistra per selezionare tutti i nodi a sinistra del nodo selezionato.
• Premere Ctrl + Freccia destra per selezionare tutti i nodi a destra del nodo selezionato.
• Premere Ctrl + Freccia su per selezionare tutti i nodi connessi al nodo selezionato.
• Premere Maiusc + Freccia sinistra per allineare i nodi selezionati a sinistra.
• Premere Maiusc + Freccia destra per allineare i nodi selezionati a destra.
• Premere Maiusc + Freccia su per allineare i nodi selezionati in alto.
• Premere Maiusc + Freccia giù per allineare nodi selezionati in basso.
• Il titolo per i nodi di commento è stato modificato.
• È stato aggiunto il supporto per la panoramica dei confini quando si trascina un nodo.
• È stato aggiunto il supporto per copiare e incollare le variabili da Variable Manager (Gestore variabili).
• È stato aggiunto il supporto per l'opzione Remove Unused Variables (Rimuovi variabili non utilizzate).
• È stato aggiunto il supporto per l'opzione Clean-up Graph (Pulisci grafico). Questa opzione rimuove
anche le variabili inutilizzate.
• È stato aggiunto un test unità per il tempo di attivazione On Graph Start (All’avvio di un grafico).
• È stato aggiunto test di unità per Script Events (Eventi script).
• È stato aggiunto un test di unità per variabili e matematica basate su grafico.
• Con il rilascio di Script Events (Eventi Script), le seguenti classi C++ sono obsolete:
• GameplayNotificationBus
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• GameplayNotificationId
• BehaviorGameplayNotificationBusHandler
• GameplayEventHandlerNode (legacy)
• Il flusso di esecuzione viene bloccato quando viene segnalato uno slot di input.
• Il trascinamento del riferimento di un'entità nel grafico ora crea una variabile EntityId con l’EntityId
specificato, invece di un nodo specializzato.
Script Canvas aggiunge i seguenti nodi:
• Nodo DrawTest
• È stata aggiunta la durata opzionale
• È stato aggiunto un flag solo editor per evitare che determinati DrawText di debug siano visualizzati
dagli assistenti di configurazione
• Nodi di stringa
• Split
• Join
• Contains
• Replace (Sostituisci)
• To Lower (Livello inferiore)
• To Upper (Livello superiore)
• Inizia con
• Termina con (Termina con)
• Nodi container sensibili al contesto
• Art (Arte)
• Indietro
• Annulla
• Erase (Cancella)
• For Each (Per ogni)
• Front
• Inserisci
• Push Back (Manda indietro)
• Dimensioni
• Is Empty (È vuoto)
• Nodi matematici sensibili al contesto
• Add
• Multiply (Moltiplica)
• Divide (Dividi)
• Subtract (Sottrai)
• Length (Lunghezza)

Starter Game (Gioco iniziale)
Codice e ottimizzazioni degli asset sono stati aggiunti per migliorare la compatibilità e le prestazioni per le
piattaforme supportate. L’esempio di Starter Game supporta:
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• Windows
• macOS
• iOS
• Android (per buone prestazioni, utilizzare dispositivi non più vecchi di 2 anni con GPU Adreno e ARMv8)
Per ulteriori informazioni, consulta Esempio di Starter Game (Gioco iniziale) nella Guida per l'utente di
Amazon Lumberyard.

Compatibilità SDK
Lumberyard 1.19 è compatibile con le seguenti versioni di SDK:
• AWS SDK for C++ versione 1.4.34.1
• SDK Amazon GameLift Server versione 3.2.1

Vegetazione
Nel sistema di vegetazione sono stati implementati i seguenti miglioramenti e modifiche:
• È stata aggiornata la creazione della flessione della vegetazione al tocco e il sistema di runtime per
fornire un flusso di lavoro semplice per l’artista. La flessione al tocco è la capacità di creare la flessione
delle singole istanze di vegetazione in risposta alle forze di collisione. Ora è possibile creare asset di
flessione al tocco come mesh deformabili standard (in opposizione ai precedenti nodi dell’identificatore
o la colorazione UV) e utilizzare il flusso di lavoro FBX. La flessione al tocco supporta i sistemi di
vegetazione legacy e dinamici.
La flessione al tocco supporta i sistemi legacy CryPhysics e PhysX. Per abilitare la flessione al tocco per
PhysX, è necessario abilitare il pacchetto gem Flessione al tocco per il progetto.

Visual Studio 2017
Lumberyard 1.19 supporta Visual Studio 2017 versione 15.9.12.
A partire da Visual Studio 2017, Microsoft ora rilascia gli aggiornamenti a una cadenza più frequente (in
alcuni casi settimanalmente). Lumberyard è testato con la versione più recente di Visual Studio disponibile
durante il ciclo di rilascio.

Varie
Lumberyard presenta le seguenti modifiche:
• AZ Test Framework presenta le seguenti modifiche:
• I test che direttamente e indirettamente chiamavano AZ_Error non visualizzeranno più di un
messaggio a comparsa.
• I test che direttamente e indirettamente chiamavano AZ_Assert e AZ_Error ora
restituiscono esito negativo a non aggiungano al test i tag AZ_TEST_START_ASSERTTEST e
AZ_TEST_STOP_ASSERTTEST. I test che aggiungevano gli hook tramite AZ_UNIT_TEST_HOOK non
hanno questo comportamento.
• Le fixture di test ereditate da AllocatorsTestFixture e AllocatorsFixture ora restituiscono
esito negativo in caso di scarsa memoria disponibile per il test. La mancanza di memoria viene
riportata all’output del test con il tag "Memory" e per questo vengono fornite tracce stack.
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Correzioni
Lumberyard Beta 1.19 risolve i problemi delle versioni precedenti. Scegli un'area di argomenti per ulteriori
informazioni sulle correzioni correlate.
Argomenti
• PhysX (p. 302)
• Script Canvas (p. 302)
• Varie (p. 303)

PhysX
Per il sistema PhysX sono disponibili le seguenti correzioni:
• L'editor non smette più di funzionare quando fai clic sull'icona Asset Editor per aggiungere materiale
PhysX nel componente PhysX Collider (Collider PhysX).
• Asset Editor ora mostra correttamente l'opzione per la creazione di materiale PhysX.
• L'editor non smette più di funzionare quando trascini un file FBX con una collisione convessa nel
viewport.
• L'editor non smette più di funzionare quando generi un'entità utilizzando i nodi PhysX nell'editor Script
Canvas.
• Una sezione statica non viene più generata automaticamente quando generi un componente PhysX
dinamico.
• L'editor non smette più di funzionare quando aggiungi un secondo componente PhysX Terrain (Terreno
PhysX) al tuo livello.
• L'editor non smette più di funzionare quando aggiungi un componente PhysX Terrain (Terreno PhysX) a
un livello di dimensioni 32 km x 32 km o superiori.
• L'editor non subisce più arresti anomali quando accedi alla modalità di gioco per la seconda volta mentre
Debugger visivo PhysX è in esecuzione.
• PhysX::SystemRequestsBus non viene più richiamato dai thread in background.
• L'aggiunta di un componente Mesh Collider (Collider mesh) a un'entità non aggiunge più un componente
Mesh statico all'entità.
• Il serializzatore non visualizza più messaggi di errore quando non è possibile leggere i figli di
ShapeConfiguration dal disco.
• In Entity Inspector (Ispettore entità), il componente PhysX Collider (Collider PhysX) non appare più fuori
fuoco quando ne modifichi le proprietà.
• Non è più possibile creare materiali PhysX con lo stesso nome in Asset Editor.

Script Canvas
Per la funzionalità Script Canvas sono disponibili le seguenti correzioni:
• È stato corretto il problema dell'errore della divisione per zero in modalità Division (Divisione).
• Gli slot con i valori predefiniti visualizzano ora il tipo di valore corretto. È ora possibile modificare i valori
nel nodo.
• Sono stati aggiunti miglioramenti generali allo splicing del nodo.
• È stata aggiunta una correzione per BatchConversion infinita.
• Il messaggio di errore per il test unità OSAllocator è stato corretto.
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• I gruppi di nodi non abilitano più la modalità di modifica sui nodi del container quando vengono messi in
pausa.
• Aggiunta del feedback dell'utente per inserimento di dati errati.
• m_refCount non smette più di funzionare quando viene eseguito in modalità di debug.
• È stato aggiunto Get Name al bus di sequenza.
• È stato esposto il raggruppamento delle categorie.
• È stato migliorato il flusso in entrata per il container Wizard Invalid Type.
• Sono stati corretti i messaggi di errore per Connection Reflection.
• È stato corretto un problema con il widget della riga di comando Script Canvas.
• È stato risolto un problema per cui gli elementi eliminati non venivano rimossi correttamente da Save
Data.
• I riferimenti della variabile non scompaiono più quando si salva lo script.
• È stato corretto un problema di rimappatura di EntityId non necessaria durante il push di sezioni e
container associativi.
• Sono state migliorate le dimensioni minime del riquadro.
• È stato aggiunto un controllo ordinato alle variabili dei grafici.
• È stata migliorata l'interazione con i frame del gruppo di nodi.
• Sono stati migliorate le istanze di ricerca ed evidenziazione dell'utilizzo delle variabili degli elementi in
uso.
• È stato corretto un problema di avvisi Bad Latent Execution Flow.
• È stato corretto un problema con le impostazioni del font che non venivano applicate correttamente
durante il caricamento del grafico.
• È stato corretto un problema di interazioni multiple del pulsante del mouse.
• È stato corretto un problema con ExtractProperty e ForEach che non funzionavano correttamente
con operazioni di annullamento.

Varie
Per Lumberyard sono disponibili le seguenti correzioni varie:
• rinActor.mtl non scompare più quando trascini una sezione in un livello appena creato o carichi il
livello Advanced_RinLocomotion.
• Il componente Environment Probe (Sonda ambiente) ora funziona correttamente quando esegui il gioco
nell'editor.

Problemi noti
Di seguito sono elencati e descritti i problemi noti di Lumberyard Beta 1.19. Scegli un argomento per
ulteriori informazioni.
Argomenti
• Strumenti e plugin di 3D Studio Max (p. 305)
• Android (p. 305)
• Android Studio (p. 306)
• Animation Editor (Editor animazione) (p. 306)
• Oggetti area e trigger (p. 307)
• API generatore di asset (p. 307)
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• Asset Pipeline (Pipeline asset) (p. 307)
• Audio (p. 308)
• Audiokinetic Wwise e Wwise LTX (p. 308)
• EBus dei componenti audio (p. 309)
• Componente Audio Proxy (Proxy audio) (p. 309)
• Cloud Canvas (p. 309)
• Pacchetti gem cloud (p. 311)
• Cloud Gem Portal (p. 315)
• Modello ECS (Component Entity System) (p. 315)
• Variabili della console (p. 316)
• CryEngineNonRCModule (p. 316)
• CryEntity (p. 316)
• Tipi di dati (p. 316)
• Componente Decal (Decalcomania) (p. 316)
• Server dedicati (p. 317)
• DirectX 12 (p. 317)
• Risorse sonda ambiente (p. 317)
• FBX Settings (Impostazioni FBX) (p. 318)
• Flow Graph (Grafico flussi) (p. 318)
• Funzionalità della modalità di gioco (p. 319)
• Progetti di gioco (p. 319)
• Pacchetti gem (p. 319)
• Geppetto (p. 319)
• Mappe brillantezza (p. 320)
• Grafica (p. 320)
• GridMate (p. 321)
• File di heightmap (p. 321)
• Supporto di schermi a risoluzione elevata (p. 321)
• Incredibuild (p. 321)
• Percorsi di installazione (p. 322)
• iOS (p. 322)
• Progetti del programma di avvio (p. 322)
• Elementi Lens Flare (Riflesso lente) (p. 323)
• Linux (p. 323)
• Lmbr.exe (p. 323)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (p. 323)
• Installazione di Lumberyard (p. 324)
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (p. 324)
• Lmbr.exe (p. 326)
• Strumento Lmbr_test.cmd (p. 326)
• Lyzard.exe (p. 327)
• macOS (p. 327)
• Mannequin (p. 327)
• Browser materiali (p. 327)
• Material Editor (p. 329)
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• Maya (p. 329)
• Mobile (p. 330)
• Progetto di esempio Multigiocatore (p. 330)
• Particle Editor (Editor di particelle) (p. 330)
• Controllo del codice sorgente di Perforce (p. 331)
• Componente Physics (Fisica) (Legacy) (p. 331)
• PhysX (p. 332)
• Project Configurator (Configuratore progetto) (p. 333)
• Resource Compiler (Compilatore risorse) (p. 333)
• SamplesProject (p. 333)
• Script Canvas (p. 333)
• Sezioni (p. 334)
• Starter Game (Gioco iniziale) (p. 335)
• Componente Static Mesh (Mesh statica) (p. 337)
• Substance Editor (Editor sostanza) (p. 337)
• Dati delle texture di terreno (p. 337)
• Dimensioni delle texture di terreno (p. 337)
• Track View (p. 338)
• Componente Trigger Area (Area trigger) (p. 338)
• Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn (p. 338)
• Realtà virtuale (p. 339)
• Supporto per Visual Studio (p. 339)
• Sistema di compilazione Waf (p. 339)
• Variabili di ambiente di Windows (p. 340)
• (p. 340)

Strumenti e plugin di 3D Studio Max
Gli strumenti e il plugin 3D Studio Max sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Quando utilizzi il plugin 3ds Max, è possibile che venga visualizzato un errore di runtime se un oggetto
viene selezionato mediante il modificatore CrySkin e fai clic con il pulsante destro del mouse per
chiudere il menu.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) deve essere in esecuzione quando si utilizza la funzione Create
Material (Crea materiale) nel plugin 3ds Max.
• I percorsi assoluti vengono salvati nei file .mtl che vengono creati utilizzando gli strumenti di modifica
dei materiali in 3ds Max.
• Le rotazioni applicate all'oggetto osso principale di una struttura scheletrica non verranno caricate in
Lumberyard. Non verrà visualizzato alcun messaggio di errore. Tuttavia, per evitare questo problema,
non applicare le rotazioni all'osso principale di uno scheletro in 3ds Max.
• Per garantire il corretto funzionamento delle esportazioni in 3ds Max, devi salvare il file .max prima di
modificare il valore del campo Custom Export Path (Percorso di esportazione personalizzato).

Android
Android è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
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• Possono verificarsi problemi di insufficienza o esaurimento della memoria se il progetto di gioco include
numerosi pacchetti gem e tenti di eseguire una build di debug dell'app su dispositivi meno recenti
con una RAM integrata inferiore a 3 GB. Per evitare questo problema, puoi disattivare i pacchetti
gem non necessari per il progetto. Puoi inoltre creare build di debug monolitiche modificando il file
waf_branch_spec.py per cambiare la riga 166 da android_release a android. Questo file si
trova nella directory lumberyard_version\dev.
• Un problema con il nome della cartella Lumberyard può causare la mancata esecuzione delle build di
rilascio per Android e impedire il corretto avvio del file APK. Per ovviare a questo problema, verificare che
la directory di installazione non contenga un carattere punto (.).
• La caratteristica di riconoscimento vocale di Cloud Canvas registra file audio danneggiati con i seguenti
dispositivi: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modello: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Le applicazioni Lumberyard non vengono eseguite correttamente su telefoni Asus ZenFone 3 Max.
• Si potrebbe ricevere il seguente messaggio di errore di compilazione: "Task in 'javac' was not executed
for some reason." Questo si verifica se i file di output generati superano la lunghezza massima del
percorso per la piattaforma host. Per risolvere il problema, usa un percorso più breve per il progetto o
l'installazione di Lumberyard.

Android Studio
Quando si apre un progetto di Android Studio su Windows, è possibile ricevere un avviso sui moduli
CMake che superano il limite massimo di lunghezza dei percorsi di file. Poiché Waf build system (Sistema
creazione Waf) gestisce i build nativi, è possibile ignorare tranquillamente queste avvertenze.

Animation Editor (Editor animazione)
Animation Editor (Editor animazione) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se il file .fbx contiene solo strutture scheletriche e ossee, non verrà creato un file .actor. Per creare
un file .actor, devi includere una mesh deformabile e le corrispondenti strutture scheletriche e ossee
nel file .fbx.
• Gli allegati skin non seguono gli attori animati.
• Se generi attori utilizzando 3ds Max, parte della mesh deformabile potrebbe risultare spostata rispetto
alla posizione originale, anche se le mesh corrispondenti risultano essere mesh deformabili. Per risolvere
il problema, usa 3ds Max per aggiungere tutte le ossa al modificatore della pelle e quindi esporta di
nuovo il file .fbx nel progetto Lumberyard.
• È possibile che Asset Processor (Elaboratore asset) non elabori correttamente gli asset se nei file .fbx
sono presenti più pose di binding. Per risolvere il problema, usa lo strumento DCC per eliminare tutte le
pose di binding, tranne una, e quindi esporta di nuovo i file .fbx.
• Se scegli File, Save Selected Actors (Salva attori selezionati) con più attori aperti, tutti gli attori verranno
chiusi tranne l'attore aperto più di recente. Anche le modifiche apportate agli attori verranno perse.
• Ragdoll richiede una catena continua di articolazioni. Ad esempio, se si dispone di una configurazione
ragdoll bipede con le articolazioni dell’anca e delle spalle, è necessario aggiungere tutte le articolazioni
nel mezzo per garantire un comportamento accettabile. Se non si aggiungono le articolazioni nel mezzo,
ad esempio le articolazioni della colonna vertebrale, il ragdoll produrrà comportamenti indesiderati.
• Ci sono delle conseguenze sul rendering di output da Track View se un attore nei fotogrammi ha i
componenti Simple Motion (Movimenti semplici) e Anim Graph (Grafico animazione) ed è controllato
da Animation Editor (Editor animazione). La riproduzione dell'animazione nel video di output di
rendering appare più veloce del solito ed è moltiplicato in base all’output FPS del video. Per risolvere il
problema, è possibile utilizzare il software di acquisizione di video esterno per registrare la riproduzione
dell'animazione quando si eseguono le proprie sequenze.
• Una volta avviata un'istanza di server e un'istanza di client di un gioco, il client può utilizzare i controlli per
modificare l'animazione di un carattere.
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• I trigger peso per il nodo Blend N vengono impostati automaticamente su zero. È necessario modificare
manualmente il trigger del peso.
• L'editor smette di funzionare se si fa clic con il pulsante destro del mouse nel riquadro di navigazione, si
taglia un nodo che si trova in un nodo di riferimento incollato e si incolla il nodo nella finestra del grafico
di animazione.
• Se viene fatto riferimento a un grafico di animazione in un altro grafico di animazione, il grafico di
animazione modificato può scomparire dal riquadro di navigazione quando si salvano le modifiche.
L'editor smette inoltre di funzionare se si fa clic sul nodo padre nel grafico di animazione dopo aver
salvato le modifiche.
• L'editor smette di funzionare se si utilizzano caratteri speciali, ad esempio " o %, per l’ID movimento in un
set di movimento.
• Se viene fatto riferimento a un set di movimento in un nodo di riferimento, il set di movimento originale
verrà duplicato quando si salvano le modifiche. L'editor smette di funzionare se si elimina il set di
movimento duplicato e si salvano le modifiche.
• In una sessione di desktop remoto, l’apertura di un file .fbx in Animation Editor (Editor animazione)
causa l’arresto di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) . Questo avviene a causa di un problema noto
con OpenGL e RDP.

Oggetti area e trigger
Puoi utilizzare gli oggetti area per creare zone tridimensionali in un livello che vengono quindi utilizzati per
attivare gli eventi. Se un giocatore viene rilevato all'interno del volume di attivazione di un oggetto area, il
trigger viene attivato. I trigger di area che usano il tipo di oggetto AreaSolid come volume di rilevamento del
trigger non funzionano correttamente. Puoi invece usare il tipo di oggetto Shape (Forma).

API generatore di asset
ProcessJobRequest m_sourceFile contiene il parametro [output] specificato nel file
assetprocessorplatformconfig.ini per una data cartella di controllo. Se, invece, Asset Builder
(Generatore di asset) richiede un percorso completo per l'asset, è possibile utilizzare m_fullPath da
ProcessJobRequest.

Asset Pipeline (Pipeline asset)
Asset Pipeline (Pipeline asset) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se passi a un'altra ramificazione, devi riavviare Asset Processor (Elaboratore asset).
• Solo i tipi di asset che dispongono di un'implementazione nel motore possono essere ricaricati in tempo
reale.
• Quando si utilizza la utility di importazione degli asset, può verificarsi una violazione di accesso durante il
tentativo di salvataggio.
• Talvolta è possibile che un file .caf non venga spostato o copiato dalla cartella di origine alla
cartella di destinazione. Per risolvere il problema, riesegui la compilazione utilizzando il file
AssetProcessorBatch.exe.
• La ricerca di più parole chiave delimitate da spazi in Asset Browser (Browser asset) deteriora in modo
esponenziale le prestazioni a causa dell'aumento del numero di termini di ricerca.
• È possibile che un problema impedisca l'avvio dell'editor dopo aver cancellato la cache durante
l'esecuzione dell'Asset Processor (Elaboratore asset). Per risolvere il problema, riavvia l'Asset Processor
(Elaboratore asset), quindi riavvia l'editor.
• La versione precompilata di Asset Processor (Elaboratore asset) inclusa nella directory
Bin64vs120.Dedicated del pacchetto Lumberyard non viene inizializzata correttamente. Per risolvere
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il problema, devi compilare la versione del profilo dell'Asset Processor (Elaboratore asset) per il server
dedicato.
• È possibile che l'Asset Processor (Elaboratore asset) non sia in grado di ricompilare le sezioni
dinamiche quando la definizione di un componente viene modificata nel codice. Ciò deriva dal fatto che
il componente non viene trovato nel file delle sezioni dinamiche. È possibile che componente sia stato
ereditato o che sia diverso nella sezione di gioco compilata.
• Se abiliti la modalità di gioco prima che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione dei
file .fbx per il livello interessato, è possibile che le animazioni e i movimenti non vengano attivati. Per
risolvere il problema, attendi che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione dei file
.fbx contenenti gli attori e i movimenti e inizi a elaborare i file di texture. Puoi quindi avviare il gioco o
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• Non puoi rinominare una cartella mentre Asset Processor (Elaboratore asset) sta elaborando i file in essa
contenuti.
• Potresti notare un aumento del tempo di elaborazione dei file .fbx. Ciò è dovuto al fatto che sia l'SDK di
Asset Builder (Generatore asset) che il compilatore RC stanno compilando i file di asset .fbx.
• Durante il caricamento del livello getting-started-completed-level o Camera_Sample si potrebbe verificare
la generazione di artefatti grafici o la visualizzazione di messaggi di errore nel riquadro Console. Per
risolvere il problema, attendi che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione degli asset.
• Asset Processor (Elaboratore asset) potrebbe arrestarsi in modo anomalo se tenti di eseguire Xcode per
Mac e quindi eseguire Asset Processor (Elaboratore asset) in modalità profilo.
• Durante l'elaborazione degli asset, si è verificato un errore nella configurazione della CPU AMD Ryzen
che può causare un blocco del computer.

Audio
Il sistema audio è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Non viene eseguita l'ostruzione sonora quando si attiva/disattiva la modalità AI/Physics (Intelligenza
artificiale/Fisica).
• Il gestore della cache dei file non è stato trasferito nei nuovi allocatori.
• La finestra di dialogo Audio Controls Editor (Editor controlli audio) viene visualizzata per errore
nell'angolo in alto a sinistra.
• L'editor non funziona correttamente se AudioPreloadComponent::Deactivate carica più di un
precaricamento. Per risolvere il problema, verifica che AudioPreloadComponent::Deactivate
carichi solo un precaricamento.
• L'editor smette di funzionare se aggiungi più oggetti che hanno un effetto audio e attivi tutti gli oggetti
contemporaneamente. L'editor, inoltre, smette di funzionare se gli effetti audio per più oggetti entrano in
collisione.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
Audiokinetic Wwise e Wwise LTX sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• I seguenti sono problemi noti durante l'installazione di Wwise LTX:
• Un errore di installazione potrebbe restituire il seguente messaggio: "Microsoft Visual C++ 2008: Failed
to execute the package: Fatal error during installation." (Microsoft Visual C++ 2008: esecuzione del
pacchetto non riuscita. Errore irreversibile durante l'installazione.).
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Fare clic su Try Again (Riprova) affinché il programma di installazione provi a installare di nuovo il
pacchetto.
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• Fare clic su Cancel (Annulla). Eseguire i programmi di installazione vc2008redist_x86.exe
e vc2008redist_x64.exe (disponibili in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) e quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Disattivare qualsiasi software antivirus in esecuzione sul computer e
quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• È possibile che si verifichi un errore di accesso negato in caso di utilizzo dell'opzione Extract
(Estrai) durante l'installazione di Wwise LTX. Per risolvere il problema, esegui manualmente
il programma di installazione (disponibile in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) con il ruolo di amministratore.
• Lumberyard ora supporta Wwise 2016.1.1. Se si tenta di utilizzare Wwise 2014 o Wwise 2015 con
Lumberyard, verranno restituiti errori del linker. Per continuare a utilizzare una versione precedente
di Wwise, puoi usare la procedura alternativa descritta nel file wscript_wwise2015.readme.txt
(disponibile nella directory lumberyard_version\dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem
\implementations\CryAudioImplWwise).
• La riproduzione video non è ancora in grado di effettuare il rendering audio. Per risolvere il problema,
utilizza Wwise di riprodurre l'audio del video separatamente.
• Il ricaricamento di Audio Controls Editor (Editor controlli audio) dopo aver creato nuovi controlli senza
salvarli (pertanto rimuovendo le modifiche apportate) può impedire ai controlli Wwise di tornare allo stato
non assegnato. Se rimuovi le modifiche apportate utilizzando questo metodo, consigliamo di riavviare
Audio Controls Editor (Editor controlli audio) per evitare ulteriori problemi.

EBus dei componenti audio
I seguenti EBus dei componenti audio sono stati rinominati per garantire la coerenza tra i componenti:
• AudioTriggerComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus è stato rinominato in
AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioProxyComponentRequestBus
Se utilizzi i vecchi nomi di EBus in Lua o C++ nativo, devi aggiornare il codice in modo da utilizzare i nuovi
nomi di EBus. Ciò è valido se utilizzi i componenti audio o esegui una chiamata a essi dal codice.

Componente Audio Proxy (Proxy audio)
Il componente Audio Proxy (Proxy audio) è funzionalmente un componente partner silenzioso per altri
componenti audio. Tutti i componenti audio dipendono dal componente Audio Proxy (Proxy audio). Per
usare questo componente, devi aggiungerlo manualmente a una nuova entità del componente.

Cloud Canvas
Cloud Canvas è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Premendo Ctrl+F in Cloud Canvas Resource Manager (Gestore risorse Cloud Canvas), si apre la finestra
Editor Unfreeze All (Editor Sblocca tutto) e non la finestra prevista Search (Cerca). Per aprire la finestra
Search (Cerca), fare clic su Edit (Modifica), Search (Cerca).
• Se si caricano le risorse di Cloud Canvas e si tenta quindi di eseguire il gioco in
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), il gioco non viene eseguito e restituisce l'errore
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MissingAuthenticationTokenException. Questo errore è dovuto a un bug, a causa del quale
una mappa di risorse non viene aggiornata quando crei un nuovo stack di Cloud Canvas o modifichi le
risorse.
• Si verifica un problema correlato quando utilizzi la funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas per aggiungere una risorsa. L'aggiunta di risorsa riesce, ma la mappatura delle risorse
ha esito negativo senza alcun avviso. Quando esegui il gioco nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard), la risorsa non è disponibile.
Per risolvere il problema, procedere come segue:
1. Eseguire l'aggiornamento delle risorse.
2. Chiudere e quindi riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
3. Ricaricare il livello.
4. Eseguire il gioco.
Questo problema interessa anche il programma di avvio standalone del progetto Samples (disponibile in
dev\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Dopo aver aggiornato le risorse ma prima di eseguire
il gioco, esegui il seguente comando per creare il file di mappatura delle risorse richiesto in modo che il
gioco possa essere eseguito nel programma di avvio: lmbr_aws update-mappings --release
• È possibile che venga visualizzato il seguente errore di log "Resource Management based CognitoIdentity pools configured as [pool name] has to support anonymous identities" ("Il pool di identità
Cognito basato sulla gestione delle risorse configurato come [nome pool] deve supportare le identità
anonime") quando tenti di:
1. Crea un nuovo stack del progetto.
2. Creare una distribuzione.
3. Premere Ctrl+G per eseguire il gioco dall'editor.
Per risolvere il problema, riavviare l'editor o fare clic su Upload Resources (Carica risorse) nella finestra
Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e attendere il completamento dell'operazione. A
questo punto, Ctrl+G dovrebbe funzionare correttamente.
• I progetti con le risorse AWS gestite dal Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e
create utilizzando le versioni precedenti di Lumberyard devono essere modificati per funzionare con
Lumberyard 1.7. Per informazioni sulle modifiche richieste, consulta Migrazione dei progetti Lumberyard
– Lumberyard 1,7.
• La funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas Resource Manager contiene
una versione di anteprima del supporto Amazon API Gateway (è chiamata API del servizio). Le API
create con questa caratteristica sono accessibili pubblicamente. Le versioni future di Resource Manager
(Gestore risorse) di Cloud Canvas supporteranno l'utilizzo dei ruoli IAM per limitare l'accesso a queste
API.
• L'interfaccia utente del gestore di contenuti dinamici appare vuota con un menu a discesa non
funzionante nei seguenti casi:
• Se non è disponibile alcuno stack o alcuna distribuzione del progetto.
• Se il progetto di gioco non utilizza il pacchetto gem CloudGemDynamicContent, ma il pacchetto gem è
abilitato nella soluzione.
• Gli stack creati con una versione precedente della funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas non sono compatibili con le versioni precedenti. Devi creare nuovi stack.
• Abbiamo disabilitato un metodo per l'autenticazione dell'accesso a causa di problemi di sicurezza.
Questo metodo memorizzava il token di autenticazione in una variabile della console. Se usi ancora
questa caratteristica, puoi riabilitare il metodo utilizzando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Fai
molta attenzione ai rischi per la sicurezza, ad esempio in caso di dump del contenuto della variabile della
console in un dump di arresto anomalo del sistema.
• La caratteristica di riconoscimento vocale di Cloud Canvas registra file audio danneggiati con i seguenti
dispositivi: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modello: VNS-L21 (Android: 6.0).
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• Se tenti di creare o aggiornare uno stack di distribuzione Cloud Canvas che contiene numerosi pacchetti
gem cloud o gruppi di risorse, la transazione di distribuzione potrebbe non riuscire. Per risolvere il
problema, esegui queste operazioni:
1. Disabilitare i gruppi di distribuzione.
2. Crea o aggiorna lo stack di distribuzione.
3. Una volta completate le transazioni di distribuzione, abilita il pacchetto gem cloud o il gruppo risorse
preferito per il tuo stack di distribuzione.
4. Aggiorna lo stack di distribuzione.
5. Ripeti i passaggi 3 e 4 finché non avrai aggiunto tutti i pacchetti gem cloud o i gruppi risorse preferiti
per il tuo stack di distribuzione.
• È possibile che venga visualizzato un errore quando imposti o cancelli il profilo predefinito in una finestra
a riga di comando.
• È possibile che venga visualizzato uno stato connesso falso dopo il tentativo di sottoscrizione a un
canale inesistente, che viene scollegato dal Web Communicator, e il nuovo tentativo di connessione.
• Dynamic Content Manager (Gestore contenuti dinamici) non viene correttamente aggiornato quando
cambia la distribuzione. Come conseguenza, è possibile che vengano visualizzati avvisi accanto ai file
nel pacchetto.
• Quando crei un sondaggio nel gioco, la caratteristica Export to CSV (Esporta in formato CSV) crea un file
di testo anziché un file CSV.
• I file rimangono nella console AWS quando elimini una distribuzione in Resource Manager (Gestore
risorse) e quindi elimini lo stack del progetto nella CLI.
• Errori di eliminazione dello stack di progetto si possono verificare se elimini una distribuzione con
gestione risorse Cloud Canvas, chiudi Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) e quindi immetti il
comando lmbr_aws project delete. Per risolvere questo problema, esegui lo strumento di pulizia
Cloud Canvas per rimuovere le risorse orfane che rimangono dopo l'eliminazione dello stack di progetto
non riuscita.
• Quando avvii l'app Cloud Gem Samples su un dispositivo iOS utilizzando Xcode, il client non si connette
a OpenSSL.
• Si potrebbe ricevere un messaggio di errore quando utilizzi la funzione download per scaricare i dati da
un bucket S3, se il bucket S3 contiene dati archiviati in cartelle.
• Quando scegli Add resource (Aggiungi risorse), Lambda function (Funzione Lambda) ed espandi l'elenco
Runtime, verrà erroneamente visualizzata l'opzione di runtime Nodejs. Questa non è un'opzione valida e
impedirà la creazione di Lambda.
• Resource Manager (Gestore risorse) visualizza contenuti codificati dei file .zip archiviati nel pacchetto
gem AWSLambdaLanguageDemo.
• Se inserisci un valore minimo che è maggiore del valore massimo nella finestra Add Leaderboard
(Aggiungi Leaderboard), verrà visualizzato un messaggio di errore errato.
• Nel Credentials Manager (Sistema di gestione delle credenziali), dopo l'esecuzione di diverse operazioni
di eliminazione e di creazione del profilo, l'elenco del profilo non viene aggiornato correttamente e i profili
già eliminati possono essere ancora presenti sull’elenco del profilo.

Pacchetti gem cloud
I pacchetti gem per il cloud sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• I pacchetti gem per il cloud ora vengono creati utilizzando la funzione Versioni multiple per impedire
modifiche future che ne comprometterebbero la funzionalità. La funzione Versioni multiple della
funzionalità Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) supporta inoltre le dipendenze da
versioni diverse di altri pacchetti gem, ad esempio Cloud Gem Framework. Per utilizzare questa nuova
funzionalità, è necessario eseguire la procedura descritta nella Sezione relativa alla migrazione di
Lumberyard 1.10 nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
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• La creazione della distribuzione potrebbe non riuscire se selezioni e distribuisci tutti i pacchetti gem
Cloud. Per risolvere il problema, esegui queste operazioni:
1. Nel Gestore risorse Cloud Canvas, disabilita tutti i gruppi di risorse finché non disponi solo di uno o
due gruppi di risorse con una tabella DynamoDB.
2. Crea la tua distribuzione.
3. Abilita uno o due gruppi di risorse con una tabella DynamoDB.
4. Aggiorna la tua distribuzione.
5. Ripeti i passaggi 3 e 4 finché non avrai abilitato i gruppi di risorse preferiti per la tua distribuzione.

Pacchetto gem cloud Defect Reporter
• DxDiag non viene acquisito correttamente su Windows 7.
• Quando digiti una stringa nel campo di ricerca e premi Enter (Invio), viene visualizzato un elenco a
discesa con il numero di risultati di ricerca visualizzati.
• Se elimini un report che viene generato nel livello Defect Reporter Sample, gli screenshot e i log correlati
non vengono eliminati dalla directory Cache.
• Quando crei un heatmap con un nome che contiene spazi o simboli, l’heatmap viene creato, ma
l'eliminazione dell'heatmap ha esito negativo con un messaggio "Impossibile eliminare heatmap".
• La scheda REST Explorer del portale pacchetto gem cloud di Defect Reporter non viene caricato
correttamente con i seguenti errori:
• Impossibile recuperare le chiavi di progetto. L'errore ricevuto era'Stato: 500, messaggio: errore di
servizio: si è verificato un errore di servizio interno.'
• Non è stato possibile ottenere le mappature dei campi. L'errore ricevuto era 'Stato: 500, messaggio:
errore di servizio. Si è verificato un errore di servizio interno.'

Pacchetto gem cloud Dynamic Content
• Quando crei due diversi manifesti che hanno file di pacchetto con lo stesso nome, si verifica quanto
segue:
• Il secondo file .pak sovrascrive il primo file .pak .
• Nella scheda Overview (Panoramica) del portale del pacchetto gem cloud, il primo file .pak non
appare più nel primo manifesto.

Pacchetto gem In-Game Survey per il cloud
• Le seguenti combinazioni percorso – VERBO nella scheda REST Explorer hanno esito negativo con un
errore:
• /active/surveys/{survey_id}/answers/{submission_id} – PUT
• /active/surveys/{survey_id}/player_submission/{submission_id} – GET
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id) – PUT
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id) – DELETE
• /surveys/{survey_id}/questions/{question_id}/status – PUT
• Le seguenti combinazioni percorso/VERBO nella scheda REST Explorer hanno i seguenti problemi:
• /surveys/{survey_id}/activation_period – PUT
I parametri activation_start_time e activation_end_time sono necessari per completare
l’operazione anche se l’interfaccia utente indica che sono opzionali.
• /surveys/{survey_id}/questions – POST
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Quando si aggiunge una domanda predefinita, viene creata una nuova domanda senza risposte tra le
quali scegliere anche quando l'elenco delle risposte è stato fornito.

Classifica pacchetto gem cloud
• Le seguenti combinazioni percorso – VERBO nella scheda REST Explorer hanno i seguenti problemi:
• /score/{stat}/{user} – DELETE
L'operazione ha esito negativo.
• /score – POST
Il valore parametro accetta un punto per la notazione decimale e un e per la notazione scientifica, ma
questi simboli vengono ignorati quando un numero viene passato nel punteggio. Al contrario, il valore
restituito è la parte intera del valore passato. Ad esempio, 1e+2 viene restituito come 1.
• /score – POST
Quando il pacchetto gem dell'account del giocatore è abilitato nello stesso stack di distribuzione,
l'operazione ha esito negativo.

Pacchetto gem Metrics Cloud
• Il pacchetto gem Metrics cloud è supportato solo nelle regioni in cui è supportato FIFO (First-In-FirstOut). Per ulteriori informazioni, consulta Code Amazon SQS FIFO (First In First Out).

Pacchetto gem cloud dell’account del giocatore
• Le seguenti combinazioni percorso – VERBO nella scheda REST Explorer hanno i seguenti problemi:
• /admin/accountSearch – GET
L'operazione ha esito negativo con lo stato di errore 0 se viene eseguita con i parametri
CognitoIdentityId o Email.
• /admin/accounts – POST
Il parametro AccountBlacklist restituisce sempre true anche dopo essere stato impostato su false.
• /admin/accounts/{AccountId} – PUT
Il parametro AccountBlacklist restituisce sempre true anche dopo essere stato impostato su false.
• /ban/playerban – DELETE
L'operazione ha esito negativo con lo stato di errore 400.

Pacchetto gem per il cloud per il riconoscimento vocale
• Questo pacchetto gem è disponibile nella versione di anteprima e potrà essere caratterizzato da
modifiche di rilevo nelle versioni future.
• Non puoi usare la caratteristica Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) per eliminare intenti, tipi
di slot e bot Amazon Lex. Utilizza invece la console Amazon Lex.
• Per aggiornare un bot pubblicato, esegui queste operazioni:
• Usa un file di descrizione bot nella finestra Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) e specifica
i numeri di versione di bot, intenti e tipi di slot.
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• Includi solo le modifiche dei bot e gli intenti nuovi o modificati con numeri di versione correttamente
incrementati. Questa operazione è obbligatoria per garantire il corretto completamento
dell'aggiornamento.
• In alternativa, usa la console Amazon Lex per aggiornare il bot pubblicato.
• Gli attributi di sessione non vengono attualmente passati mediante la funzione PostContent o
PostText.
• Gli script di pulizia di prova AWS_lmbr attualmente non eseguono la pulizia di intenti, tipi di slot o bot
Amazon Lex. Una futura versione del pacchetto gem utilizzerà i prefissi per eseguire la pulizia di intenti,
tipi di slot e bot Amazon Lex. Tuttavia, in qualità di risorse condivise, non verranno eliminate se i bot sono
pubblicati o se gli intenti e i tipi di slot sono usati da qualsiasi altro bot o intento.
• Il pacchetto gem Microphone (Microfono) attualmente supporta solo Windows. Questo limita l'utilizzo del
componente Voice Recorder System (Sistema registratore vocale) solo in Windows. Le versioni future di
Lumberyard aggiungerà il supporto del microfono anche in altri sistemi operativi.
• Amazon Lex è accessibile in tutto il mondo, ad eccezione della seguente regione AWS: Stati Uniti
orientali (Virginia settentrionale). Per ulteriori informazioni sulle regioni supportate, consulta la tabella
delle regioni AWS.

Pacchetto gem di sintesi vocale per il cloud
• Questo pacchetto gem usa una risorsa Amazon Polly personalizzata che richiede un gestore nello stack
del progetto. Ciò non è valido se crei un nuovo stack. Esegui le operazioni seguenti per aggiungere
questo pacchetto gem a un stack esistente:
1. Abilitare la funzionalità Text-to-Speech Cloud Gem (Pacchetto gem cloud sintesi vocale).
2. Riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
3. Aggiornare lo stack del progetto.
4. Aggiornare lo stack di distribuzione.
• Se digiti un carattere e commerciale (&), minore di (<) o virgolette (") nel campo Input Text (Testo di
input), verrà visualizzata una riga di codice restituita nel campo Caption (Didascalia). Questo si verifica in
modalità di gioco nel livello di esempio di sintesi vocale.
• Le seguenti combinazioni percorso – VERBO nella scheda REST Explorer hanno i seguenti problemi:
• /speechlib – DELETE
L’operazione ha esito negativo con lo stato di errore 400.
• /tts/export – POST
I report dell’operazione non segnalano errori se il parametro entries contiene un set vuoto di
virgolette doppie ("").
• /tts/generatedpackage/{key} – DELETE
L'operazione segnala un esito positivo purché qualsiasi stringa venga passata nel parametro key.
• /tts/runtimecache – POST
L’impostazione del parametro booleaono enabled su false non modifica lo stato abilitato in
disabilitato.
• /tts/runtimecapabilities – POST
L’impostazione del parametro booleaono enabled su false non modifica lo stato abilitato in
disabilitato.

314

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Cloud Gem Portal

Pacchetto gem User Login: Default (Accesso utente: default)
• Questo pacchetto gem non verrà più utilizzato e verrà considerato obsoleto in una versione futura. In
passato, nelle build di rilascio agli utenti finali veniva richiesto di eseguire l'accesso per poter usare
impostazioni di configurazione quali, ad esempio, le mappe di azioni. Ora è stata implementata la
caratteristica relativa all'accesso utente per consentire l'esecuzione rapida di test e verifiche delle varie
build di rilascio.

Cloud Gem Portal
Cloud Gem Portal è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le autorizzazioni utente di base richiedono la lettura di operazioni PUT S3, GET S3, DescribeStack
AWS CloudFormation e Amazon Cognito. È possibile utilizzare le seguenti policy IAM
incorporate per gli utenti di base: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess e
AmazonCognitoReadOnly.
• Se accedi a Cloud Gem Portal in Firefox, non puoi usare l'icona x per rimuovere un intento da un bot.
Nella console non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
• È necessario specificare una distribuzione predefinita affinché Cloud Gem Portal possa visualizzare
correttamente i pacchetti gem.
• Se rimuovi un nome del giocatore nella finestra Edit Player Account (Modifica account giocatore), non
potrai salvare le modifiche nell'account giocatore.
• L'aggiunta di un messaggio con più di 170 caratteri può danneggiare il layout nella sezione Message of
the Day (Messaggio del giorno). Questo pregiudica la possibilità di accedere alle opzioni Edit (Modifica) e
Delete (Elimina) per tutte le sezioni del messaggio.
• I pacchetti gem cloud non verranno visualizzati in Cloud Gem Portal se il nome dello stack di progetti
contiene due o più trattini tra i caratteri alfanumerici. Inoltre, il nome dello stack di progetti non verrà
visualizzato correttamente. Ad esempio, un nome dello stack di progetti xx---xx--- verrà visualizzato
come xx--xx.

Modello ECS (Component Entity System)
sistema entità componente è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se selezioni un livello in Entity Outliner (Outliner entità) mentre lo strumento di traduzione è attivo,
l’area coordinate/trasforma nella barra degli strumenti in basso diventa disponibile per inserire i valori
manualmente. Si tratta di un comportamento non corretto e può creare problemi.
• È possibile notare quanto segue quando si salvano le modifiche apportate alle entità in un livello
specifico:
• La posizione della fotocamera viene salvata nel file di livello e di conseguenza i file vengono scritti su
disco.
• Se una modifica a C++ comporta la serializzazione dei dati di un’entità da aggiornare, l'aggiornamento
automatizzato sarà considerato come una modifica per salvare su disco. Per risolvere il problema, puoi
procedere come segue:
• Salva nuovamente le entità rilevanti dopo aver modificato i componenti in C++. In questo modo sarà
possibile verificare che le modifiche si comportano come previsto.
• Regola il flusso di lavoro dei livelli per fare clic con il pulsante destro del mouse e salvare i singoli
livelli.
• Conferma con il team del cliente che è possibile controllare i livelli nel controllo del codice sorgente.
Questo può aiutare a distinguere tra le modifiche dell’utente e le modifiche automatizzate.
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Variabili della console
Non puoi modificare i campi basati su testo nella finestra Console Variables (Variabili console).
Per risolvere il problema, specifica manualmente il nome e il valore della variabile della console:
VARIABLE_NAME = new value. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo alla
configurazione delle variabili della console nei file di configurazione nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.

CryEngineNonRCModule
CryEngineNonRCModule è stato rimosso. In caso di aggiornamento di progetti da Lumberyard
1.4 o versioni precedenti, è necessario aggiornare tutti i riferimenti di CryEngineNonRCModule a
CryEngineModule nei file di wscript.

CryEntity
I parametri CryEntity sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) potrebbe arrestarsi in modo anomalo se
tenti di utilizzare valori troppo alti per i parametri CryEntity legacy, ad esempio la larghezza di una strada.
• Per creare strade e fiumi e aggiungere altri parametri CryEntities legacy devi utilizzare Designer Tool
(Strumento Designer). Gli strumenti legacy sono disabilitati per impostazione di default per i nuovi
progetti.

Per abilitare gli strumenti legacy
1.

Utilizza Project Configurator (Configuratore progetto) per disabilitare il pacchetto gem CryEntity
Removal (Rimozione CryEntity) per il progetto. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa
al pacchetto gem CryEntity Removal nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

2.

In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), scegli Edit (Modifica), Editor Settings (Modifiche editor),
Global Preferences (Preferenze globali).

3.

Nella finestra Preferences (Preferenze) in General Settings (Impostazioni generali), seleziona
Enable Legacy UI (Abilita UI legacy).

4.

Fare clic su OK.

• Quando trasformi le entità legacy, il parametro Static (Statico) per il componente Transform (Trasforma)
è disattivato per impostazione predefinita. L'operazione potrebbe inficiare i riferimenti per l'entità. Per
ulteriori informazioni, consulta Conversione delle entità con Legacy Converter (Convertitore legacy).
• Gli oggetti legacy nelle sequenze Track View (Visualizzazione traccia) non vengono convertiti
automaticamente in entità dei componenti. Per risolvere il problema, è possibile ricreare manualmente le
sequenze dell'Track View.

Tipi di dati
I tipi di dati .cga e .anm sono obsoleti.

Componente Decal (Decalcomania)
La rappresentazione visiva del componente Decal (Decalcomania) è stata aggiornata in base alla posizione
di trasformazione dell'entità. Ora quando si utilizza il componente Decal (Decalcomania) e si sposta
l'oggetto nel gioco, la posizione del componente viene aggiornata. Questo aggiornamento può introdurre
problemi di prestazioni quando più decalcomanie nel gioco aggiornano di frequente la propria posizione.
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Server dedicati
Il file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset) disponibile nelle directory
Bin64vc120.dedicated e Bin64vc140.dedicated non funziona correttamente. Per risolvere il
problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Utilizza la versione di profilo precompilata di Asset Processor (Elaboratore asset). È possibile trovare
Asset Processor (Elaboratore asset) nella directory Bin64vc120 o Bin64vc140.
• Compilare la versione di profilo del gioco e dell'Asset Processor (Elaboratore asset):
1. Compilare la versione di profilo del gioco e gli strumenti almeno una volta.
2. Avviare Asset Processor (Elaboratore asset) dalla posizione di compilazione.
3. Avviare il server dedicato.
• Precompilare gli asset per il server dedicato in modo che non sia richiesto l'uso dell'Asset Processor
(Elaboratore asset):
1. Compilare la versione di profilo del gioco e gli strumenti almeno una volta. In alternativa, puoi utilizzare
la versione precompilata di Asset Processor (Elaboratore asset).
2. Avviare il file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) (o la relativa
versione batch) dalla posizione di compilazione.
3. Modificare il file bootstrap.cfg per impostare wait_for_connect su 0.
4. Avviare il server dedicato. L'Asset Processor (Elaboratore asset) non verrà avviato perché gli asset
sono stati precompilati.

DirectX 12
È possibile che venga visualizzato il seguente avviso quando usi lmbr_waf configure --winbuild-renderer=DX12: "win_build_renderer == DX12 but machine can't compile for DX12, reverting to
DX11" (win_build_renderer == DX12, ma è impossibile eseguire la compilazione per DX12. Ripristino di
DX11 in corso). Puoi ignorare senza problemi questo avviso perché fa riferimento alla configurazione per
Android e Visual Studio 2013. DirectX 12 verrà configurato correttamente per la build per Windows di Visual
Studio 2015.

Risorse sonda ambiente
Lumberyard 1.16 ha introdotto modifiche all'algoritmo per l'elaborazione delle risorse sonda ambiente che
comporta riflessi più definiti. Nelle versioni future di Lumberyard queste modifiche saranno ripristinate. Per
risolvere il problema, segui i passaggi descritti di seguito.

Come risolvere i problemi di riflesso della sonda ambiente
1.

Configura il tuo ambiente di sviluppo per compilare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) e gli
strumenti. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione su come eseguire Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard).

2.

Aprire il file CCubeMapProcessor.cpp con un editor di testo. Puoi trovare questo file nella directory
lumberyard_version/dev/Code/Tools/RC/ResourceCompilerImage/Filtering/
CubeMapGen-1.4-Source/.

3.

Alla riga 1580, rinominare roughnessSquared in roughness.
float32 cosTheta = sqrtf((1 - vXi[1]) / ( 1 + ((roughness * roughness) - 1) * vXi[1]));
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4.

Salva e chiudi il file.

5.

Nel prompt dei comandi, immettere quanto segue per compilare il modulo RC:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all --targets=ResourceCompilerImage

6.

Per ricompilare l’ambiente cubemap con sonde seguire la procedura illustrata più avanti.
a.

Eliminazione la propria directory lumberyard_version/dev/Cache/

b.

Esegui Asset Processor (Elaboratore asset).

Note
Questa operazione ricompilerà tutti gli asset.

FBX Settings (Impostazioni FBX)
Lo strumento FBX Settings (Impostazioni FBX) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• L'aggiunta/rimozione di una regola proxy del componente Physics (Fisica) a/da un gruppo di mesh può
causare l'errata visualizzazione degli asset .cgf oppure impedire il rendering degli asset .cgf. Per
risolvere il problema, chiudi e riapri Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• A volte gli errori generati da Asset Processor (Elaboratore asset) non vengono visualizzati nello
strumento FBX Settings (Impostazioni FBX). Per visualizzare questi errori, apri l'Asset Processor
(Elaboratore asset) dall'area di notifica di Windows e fai doppio clic sul processo non riuscito.
• Se è abilitato il controllo del codice sorgente e modifichi un file, tale file verrà contrassegnato per
l'aggiunta/modifica in Perforce. Le successive modifiche apportate al file avranno esito negativo a causa
di un errore nella libreria di controlli del codice sorgente. Per risolvere il problema, ripristina le modifiche
prima di apportare nuove modifiche oppure archivia le modifiche prima di apportarne di nuove. Ciò ti
consentirà di modificare i file precedentemente modificati ma non archiviati.
• Dopo aver modificato le impostazioni di un file .fbx, i materiali di riferimento vengono erroneamente
segnalati come interrotti finché il materiale non viene aggiornato. Ciò si verifica la prima volta che
modifichi le impostazioni del file.
• Lo strumento FBX Settings (Impostazioni FBX) non funziona correttamente se agganci la finestra
all'editor mentre è aperta la finestra Select nodes (Seleziona nodi).

Flow Graph (Grafico flussi)
Il sistema Flow Graph (Grafico flussi) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il nodo Game:Stop non viene attivato all'uscita dalla modalità di gioco come previsto. Se usi il nodo
Game:Stop per eseguire la pulizia delle attività del grafico dei flussi che continuano a utilizzare risorse, è
possibile che queste attività rimangano attive.
• Il nodo Material:EntityMaterialParams non applica le modifiche apportate ai parametri relativi ai
materiali per un'entità.
• Il nodo Material:MaterialParams non consente la selezione di qualsiasi parametro.
• Dal menu contestuale Add Node (Aggiungi nodo), UIe, il sottomenu è vuoto. Per risolvere il problema,
utilizzare il riquadro Components (Componenti) nell'editor Flow Graph (Grafico flussi) per aggiungere
nodi UIe.
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Funzionalità della modalità di gioco
La funzionalità relativa alla modalità di gioco (Ctrl+G) non funziona come previsto dopo la creazione di un
nuovo livello. Per risolvere il problema, puoi salvare il nuovo livello subito dopo la creazione e quindi riaprire
il livello dal menu File di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).

Progetti di gioco
I seguenti problemi interessano la creazione di directory di progetti di gioco esterni:
• È presente un errore di linker che impedisce la corretta compilazione dei progetti di gioco esterni.
• Il file external_manifest.txt richiesto per la creazione di una directory esterna per il progetto di
gioco risulta mancante.
Finché non saranno disponibili le relative correzioni, continua a usare il flusso di lavoro esistente per la
creazione dei progetti. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione e avvio di progetti di gioco nella Guida
per l'utente di Amazon Lumberyard.

Pacchetti gem
I pacchetti gem sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Durante la creazione di un nuovo pacchetto gem utilizzando Project Configurator (Configuratore
progetto), un file non valido impedisce la compilazione di test in caso di utilizzo della configurazione di
build di test. Per risolvere il problema, modifica il file gem_name_test.waf_files in modo che utilizzi il
nome gem_name_tests.waf_files. Ad esempio, un nuovo pacchetto gem denominato MyGem con un
nome di file mygem_test.waf_files ora sarebbe mygem_tests.waf_files.
• Viene visualizzato un messaggio di errore quando crei un nuovo pacchetto gem e compili la
configurazione dell'unit test. Per risolvere il problema, modificare i file GemName_tests.waf_files
(disponibili nella directory dev\Gems\GemName\Code) sostituendo auto (automatico) con none
(nessuno). Ciò ti consente di compilare la specifica del profilo di test per i pacchetti gem.
• Se un pacchetto gem tenta di utilizzare la libreria EditorCore come parte della build, il compilatore di
risorse può arrestarsi in modo anomalo quando si tenta di compilare le sezioni. Per evitare questo
problema, non utilizzare la libreria EditorCore con i pacchetti gem.
• Se in un pacchetto gem inserisci solo un file I_CAF, non puoi aggiungere un file .animsettings
personalizzato. Il file .animsettings deve trovarsi nel pacchetto gem assieme al file I_CAF.
• Lumberyard 1.11 include modifiche preliminari che consentiranno ai pacchetti gem di interfacciarsi con
il renderer in modo limitato. Queste modifiche relative all'esportazione delle API di rendering non sono
completamente funzionanti e continueranno a evolversi. Non sono ancora disponibili per l'uso.
• Il pacchetto gem Boids è obsoleto da Lumberyard 1.13 e verrà rimosso in una versione futura.

Geppetto
Il sistema Geppetto è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le opzioni Copy Path (Copia percorso) e Show in Explorer (Mostra in Explorer) nel menu contestuale
non funzionano correttamente.
• L'opzione Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) nel menu File non funziona
correttamente. Per risolvere il problema, passa alla cartella della cache nella directory principale del
motore ed elimina la cartella contenente i file .caf nel sistema operativo di sviluppo e nel progetto di
gioco correnti. Questa operazione forza la ricompilazione di tutte le animazioni.
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• Il cursore Color Hue (Tonalità colore) nel pannello Animation Event Presets (Set di configurazione eventi
di animazione) non sembra scorrere nell'interfaccia utente. Tuttavia, il valore viene aggiornato nel campo
di testo Color Hue (Tonalità colore) e nel viewport.
• Non sono supportate le strutture scheletriche esportate da 3ds Max con valori di rotazione diversi da zero
a livello di articolazione, ossa o sagoma principale.
• È possibile che vengano visualizzati avvisi se si passa tra personaggi durante la riproduzione delle
animazioni.
• La creazione di nuovi file di personaggi (.cdf) genera erroneamente un errore e impedisce il disegno
della mesh. Per risolvere il problema, carica un file .cdf diverso e il nuovo file .cdf verrà quindi caricato
correttamente.
• I file CGA vengono visualizzati nel browser di file se sono presenti nella struttura di asset. Tuttavia, non
devi usare questi file perché il formato di file .cga è obsoleto.
• La visualizzazione della compressione affiancata del visualizzatore è temporaneamente disattivata.
• La funzionalità Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) non funziona.
• Non è ancora disponibile un flusso di lavoro per la creazione di un file .animevents per un nuovo
personaggio. Devi creare questo file manualmente e aggiungerlo al controllo del codice sorgente.
• Se più clip in un bspace usano lo stesso valore parametrico, verrà ripetutamente visualizzata una finestra
di errore. Puoi risolvere questo problema chiudendo e riaprendo l'editor.
• Se si crea un nuovo file .chr subito dopo aver aperto un file .chr esistente, Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) potrebbe non rispondere e restituire un errore. Per evitare la situazione di errore e la
potenziale perdita di dati, salva tutte le modifiche e riavvia l'editor prima di creare nuovi file .chr.

Mappe brillantezza
L'utilizzo di mappe brillantezza su sostanze importate non comporta la corretta configurazione della mappa
brillantezza. Per risolvere il problema, se prevedi di usare una mappa brillantezza nel canale alfa della
mappa normale della sostanza, esporta manualmente la mappa normale e quindi collegala al materiale
usando le normali procedure, ma senza usare Substance Editor (Editor sostanza) per il collegamento alla
mappa normale.

Grafica
La grafica è caratterizzata dai problemi noti descritti di seguito:
• Si verifica un arresto anomalo se si utilizza un renderer Null con programmi di avvio dei giochi (r_driver =
NULL) e contenuti che includono particelle GPU.
• Per abilitare la funzionalità Order-independent Transparency (OIT), devi rieseguire la compilazione con
Windows 10 SDK installato su un sistema operativo Windows 10 e utilizzare una GPU che supporti
RasterizerOrderedViews, ad esempio NVIDIA Maxwell o versione più recente.
• Il componente Mesh non viene voxelizzato nel buffer dell'illuminazione globale SVOTI per contribuire
all'illuminazione.
• Quando si utilizza il set di impostazioni Normals (Normali), potrebbe venire visualizzato il seguente
messaggio "The Normalmap_lowQ preset is not available in RC Open Image" (Set di impostazioni
Normalmap_lowQ non disponibile nel comando RC Open Image). È necessario continuare a utilizzare il
set di impostazioni Normals (Normali) per le mappe normali senza sfumature nel canale alfa.
• I seguenti nodi PortalRequestBus e VisAreaRequestBus non funzionano:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
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• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Se disponi di una versione più recente del driver NVIDIA, Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
può arrestarsi in modo anomalo quando abiliti l'Order-independent Transparency impostando
r_AlphaBlendLayerCount su 1 nella finestra della Console.
• Order-independent transparency (OIT) è disabilitato sull'hardware NVIDIA per Lumberyard 1.15. Un
problema del driver di visualizzazione è in fase di risoluzione.
• I componenti di rendering, ad esempio adesivi, vengono salvati due volte quando si esporta un livello.
• Il renderer è limitato a un massimo di 65536 oggetti di rendering visibili alla telecamera per applicazioni
che utilizzano il componente Infinite Ocean (Oceano infinito). Il superamento di questa soglia può
causare sfarfallii e altri artefatti di rendering non desiderati.

GridMate
I seguenti servizi verranno resi obsoleti e sostituiti con pacchetti gem in una versione futura:
• GridMate/Online
• GridMate/Storage
• GridMate/Achievements
• GridMate/Leaderboards

File di heightmap
In Lumberyard 1.12 manca un file di heightmap che potrebbe essere necessario per completare le
esercitazioni e i video di tipo "Nozioni di base". Puoi scaricare il file FTUE_heightmap_Test.tif qui e
salvarlo nella directory /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/Heightmaps .

Supporto di schermi a risoluzione elevata
Il supporto di schermi a risoluzione elevata è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard ora supporta schermi a risoluzione elevata. Il rendering della maggior parte degli elementi
verrà eseguito con dimensioni ragionevoli nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard). Tuttavia, il rendering di alcuni elementi potrebbe essere caratterizzato da dimensioni
ridotte. Ad esempio, alcuni elementi del componente Rollup Bar (Barra rollup) vengono visualizzati con
dimensioni ridotte in schermi a risoluzione elevata.
• Lumberyard supporta solo fattori di dimensionamento basati su numeri interi. Se il valore DPI è impostato
su 1,5, il valore verrà arrotondato a 2. Questa impostazione visualizzerà la maggior parte degli elementi
con dimensioni 0,5 volte superiori rispetto a quelle previste.
• Quando utilizzi la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) su schermi a
risoluzione elevata, l'input del mouse per un canvas dell'interfaccia utente non funziona correttamente.
Per risolvere il problema, chiudi l'editor, riduci la risoluzione (ad esempio, 1920 x 1080) e quindi riavvia
l'editor.

Incredibuild
Quando tenti di eseguire compilazioni in Lumberyard con Incredibuild, le compilazioni in modalità di
esecuzione in parallelo potrebbero avere esito negativo a causa di file moc mancanti. È possibile riprovare
a eseguire la compilazione o modificare il file profile.xml (disponibile nella directory \Code\Tools
\waf-1.7.3) impostando AllowRemote su false per lo strumento moc:
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<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Percorsi di installazione
I percorsi di installazione sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Un percorso di installazione la cui lunghezza supera 54 caratteri può generare un messaggio di errore o
il blocco dell'installazione durante l'installazione di SDK di terze parti. Per risolvere il problema, utilizza
il percorso di installazione Lumberyard di default o verifica che il percorso di installazione contenga un
massimo di 54 caratteri.
• Un percorso di installazione che supera 64 caratteri causerà la mancata compilazione in Lumberyard.
Per risolvere il problema, puoi rinominare il pacchetto in modo che il percorso \dev contenga meno di 64
caratteri.
• L'esecuzione del comando lmbr_waf in un percorso contenente spazi può restituire errori e un
problema di compilazione. Per risolvere il problema, verifica che il percorso di installazione non includa
spazi.

iOS
iOS è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Durante la distribuzione di una build di debug con una configurazione VFS (Virtual File System) per iOS,
l'inizializzazione del motore può richiedere fino a 20 minuti.
• Per le build di debug, consigliamo l'uso di una distribuzione di asset standard.
• Per un flusso di lavoro VFS, ti consigliamo di utilizzarlo con le build di profilo fino alla risoluzione del
problema.
• Si potrebbero verificare problemi con il rendering di particelle GPU su dispositivi iOS, che causano il
blocco dello schermo. Per risolvere il problema, riavvia il dispositivo iOS.
• È necessario abilitare il sistema di compilazione legacy quando si compila con Xcode 10.1 e ogni volta
che si genera un nuovo progetto Xcode. Questo operazione assicura che l’app generata possa essere
installata correttamente. Per abilitare il sistema di compilazione legacy in Xcode, scegli File, Project
Settings (Impostazioni progetto). In Shared Project Settings (Impostazioni progetto condivise), seleziona
Legacy Build System (Sistema di compilazione legacy).
• È necessario utilizzare un server per compilatore di shader sul proprio computer macOS quando si
creano file shader .pak per build di rilascio. Utilizzando la versione macOS del server del compilatore
di shader, genera shader e utilizza lo script lmbr_pak_shaders.sh per creare i file .pak. Salva i file
.pak nella directory dev\Build\.
• Per generare file asset .pak sul tuo computer macOS, procedi nel seguente modo:
1. Utilizza Asset Processor (Elaboratore asset) per generare i tuoi asset.
2. Esegui il seguente comando nella directory dev\:
BinMac64/rc/rc /job=./BinMac64/rc/RCJob_Generic_MakePaks.xml /p=ios /
game=samplesproject /trg=./Cache/SamplesProject/ios_paks

Progetti del programma di avvio
I progetti nella directory \dev\Code\Launcher diventeranno obsoleti e verranno sostituiti in una versione
futura.
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Elementi Lens Flare (Riflesso lente)
Gli elementi dell'editor Lens Flare (Riflesso lente) sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• La copia di un elemento del riflesso della lente da una libreria a un'altra genera problemi di
dimensionamento e visibilità degli elementi copiati. Per risolvere il problema, copia il codice XML dalla
libreria di origine in quella di destinazione. Tuttavia, il problema persiste durante la successiva aggiunta
di nuovi riflessi ed elementi.
• Quando si crea una nuova texture e la si assegna a un riflesso della lente, il rendering della texture può
risultare sfocato o a bassa risoluzione. Ciò risulta evidente in Lens Flare Editor (Editor Riflesso lente) e
nella modalità di gioco. Per risolvere il problema, è necessario definire l'impostazione LensOptics per
le texture con riflesso lente. Passare alla directory in cui si è salvata la texture, fare clic con il pulsante
destro del mouse sulla texture e selezionare RC Open Image (Immagine aperta RC). Nella finestra di
dialogo dell'immagine, in Preset (Set di impostazioni), selezionare LensOptics nell'elenco a discesa. Fare
clic su OK.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se si utilizza il cursore Count
(Conteggio) della proprietà Multi Ghost in Lens Flare Editor (Editor aberrazione lente). Per risolvere il
problema, immettere manualmente il numero specificato.

Linux
Se si tenta di avviare un server Linux dedicato dalla directory
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, il server non verrà avviato a causa di un problema in Linux
che impedisce la copia di AWS_CPP_SDK_ALL. Per risolvere il problema, puoi copiare le librerie SDK native
AWS libaws* e libcurl.a di Linux (disponibili nella directory 3rdParty) nella directory BinLinux
appropriata.

Lmbr.exe
Se utilizzi Lmbr.exe per creare progetti dalla riga di comando, devi utilizzare la maiuscola per la lettera
dell'unità nel percorso. Ad esempio, C:\MyProject.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• L'editor non riesce ad avviarsi durante la compilazione in modalità di debug/profilo con la configurazione
editor and plugins (Editor e plugin). Puoi eseguire la compilazione usando invece la configurazione all
(Tutto).
• L'editor smette di rispondere in fase di chiusura se il clock di sistema non è preciso.
• Il sistema di generazione del livello di dettaglio (LOD) non funziona correttamente e genera oggetti con
texture distorte.
• Quando utilizzi un sistema con una scheda grafica AMD, determinate caratteristiche di illuminazione
globale dinamica sono disattivate per impostazione di default e ciò disabilita i pannelli riflettori della luce
solare indiretta. L'abilitazione della variabile della console e_svoTI_GsmShiftBack provoca l'arresto
anomalo del sistema.
• L'utilizzoo dello shader Waterfall (Cascata) come sottomateriale può causare l'arresto anomalo del
renderer. Per risolvere il problema, utilizza un materiale che non disponga di sottomateriali per le mesh
che richiedono lo shader Waterfall (Cascata).
• Quando le finestre di dialogo vengono ancorate e quindi disancorate, alcune di esse non vengono
visualizzate in primo piano, nonostante siano la finestra attiva.
• Alcune finestre degli strumenti in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) hanno riquadri che non
possono essere ancorati (ad esempio Particle Editor (Editor di particelle), UI Editor (Editor IU) e Track
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View). Quando disancori i pannelli interni di questi strumenti e quindi passi al riquadro padre, i riquadri
interni scompaiono. Per rendere di nuovo visibili i riquadri interni di UI Editor (Editor IU) e Track View,
chiudere e riaprire lo strumento padre. Per rendere di nuovo visibili i riquadri interni di Particle Editor
(Editor di particelle), riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Se si tenta di generare un livello senza terreno, il pulsante Generate Terrain (Genera terreno) del menu
Terrain (Terreno) non funzionerà.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se cerchi di caricare un nuovo livello
o di chiudere l'editor mentre Sun Trajectory Tool (Strumento traiettoria sole) sta eseguendo un calcolo.
Per risolvere il problema, attendi che lo strumento completi il calcolo prima di caricare un nuovo livello o
di chiudere l'editor. Puoi visualizzare la barra di avanzamento sotto il viewport.
• Se è attiva, l'opzione Use light probes (Usa sonde luce) disabilita la diffusione dell'opzione Total
Illumination (Illuminazione totale) e il contributo luminoso dell'illuminazione globale speculare.
• I tipi di collisione SimplePhysics e RigidBody delle particelle CPU non funzionano.
• Il tipo di texture Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) può causare un arresto anomalo quando viene
aggiunto come texture in determinati shader. Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) è un tipo di texture
obsoleto. Il sistema LYShine UI (Interfaccia utente LYShine) e il tipo di texture 2D sostituiscono il tipo
Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica).
• Se usi la vegetazione con mesh unite, devi esportare nuovamente il livello affinché la vegetazione appaia
in un programma di avvio.
• Si potrebbe verificare il blocco dei gimbal se cerchi di posizionare la telecamera di un'entità del
componente dopo avere selezionato Be this camera (Seleziona questa telecamera) in Entity Inspector
(Ispettore entità) e aver abilitato la modalità di registrazione nella finestra Track View.
• È possibile che i tasti di scelta rapida non funzionino correttamente. Per risolvere il problema,
puoi ripristinare le associazioni dei tasti di default. Nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard), scegliere Edit (Modifica), Editor Settings (Impostazioni editor), Keyboard Customization
(Personalizzazione tastiera), Customize Keyboard (Personalizza tastiera). Nella finestra Customize
Keyboard (Personalizza tastiera), fare clic su Restore Defaults (Ripristina impostazioni predefinite).
• L'editor non funziona correttamente quando tenti di caricare la mappa Bistro. Questo problema si verifica
se utilizzi OpenGL in Windows.
• La visualizzazione a telecamere invertite non funziona correttamente nella mappa Camera_Sample.
• L'editor non funziona se imposti la variabile della console r_Height su 0.
• Il progetto di gioco potrebbe non essere compilato correttamente o funzionare correttamente se il nome
del nuovo progetto di gioco è identico a quello di un pacchetto gem abilitato durante la creazione del
progetto.

Installazione di Lumberyard
L'installazione di Lumberyard ha i seguenti problemi noti:
• Google Chrome versione 64.0.3282.119 (build ufficiale) (a 64 bit) blocca il download del file eseguibile
del programma di installazione di Lumberyard. Per risolvere il problema, aggiorna Google Chrome alla
versione più recente e quindi scarica il programma di installazione.
• Il filtro SmartScreen di Windows Defender può attivare un avviso quando cerchi di eseguire l'installazione
di Lumberyard. Per continuare con l'installazione, conferma che il file eseguibile è sicuro.

Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard)
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
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• I percorsi di installazione per la directory 3rdParty non possono superare la lunghezza definita. Se
superi tale limite, riceverai una notifica.
• La directory 3rdParty non può essere modificata durante il download del software. Puoi annullare il
download o attenderne il completamento.
• È possibile che Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non venga eseguito
se il file msvcr140.dll non è presente. Per risolvere il problema, installa Visual C++ Redistributable
Packages per Visual Studio 2015.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) non rileva correttamente Python 3.x durante il processo di installazione. Ciò può causare
l'arresto anomalo Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) all'avvio a causa di una variabile di ambiente
impostata da Python 3.x. Per risolvere questo problema, è necessario rimuovere la variabile di ambiente
della home directory di Python 3.x.
• Se segui le istruzioni di installazione visualizzate sullo schermo, Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) non rileva correttamente Android
NDK, versione 11 o successiva. Per risolvere il problema, cerca manualmente ndkpath/build in una
qualsiasi delle sottodirectory. Ad esempio, puoi utilizzare qualsiasi sottodirectory della directory /build, ad
esempio ndkpath/build/awk.
• Non puoi scaricare gli SDK utilizzando il file SetupAssistantBatch.exe. Per risolvere il problema,
puoi utilizzare il comando seguente: lmbr thirdpartysdks setup.
• La percentuale di avanzamento potrebbe cambiare se annulli un download.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) elenca il compilatore
Clang come SDK di terze parti opzionale. Tuttavia, senza questo SDK l'esecuzione del file
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat non riesce. Per risolvere il problema, procedi in uno dei
seguenti modi:
• Installare Clang da Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard).
• Modificare il file MultiplayerProject_LinuxPacker.bat ed eliminare: Clang\3.7\linux_x64
^ (riga 64).
• Dopo aver completato l'installazione dell'SDK FBX, è possibile che venga visualizzata una finestra di
dialogo di Windows in cui viene chiesto se l'SDK è stato installato correttamente.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) per Mac restituisce erroneamente un avviso di limite di percorso di terze parti.
• L'inizializzazione di Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non va a buon
fine se si apre SetupAssistant.app in macOS 10.12. Ciò è dovuto all'aggiornamento di Gatekeeper.
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• (Operazione consigliata) Spostare SetupAssistant.app in una nuova posizione e quindi riportarlo
nella posizione originale. Ciò consente a SetupAssistant.app di venire inizializzato correttamente.
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) deve essere l'unico file interessato dall'operazione di spostamento.
• Eseguire Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard) utilizzando il file eseguibile. Seguire la procedura seguente ogni volta che
si desidera eseguire Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard):
1. Nella directory in cui è stato installato Lumberyard, fare clic con il pulsante destro del mouse su
SetupAssistant e scegliere Show Package Content (Mostra contenuto pacchetto).
2. Passare a Contents (Contenuto), MacOS, SetupAssistant.
3. Esegui SetupAssistant.exe.
• Il link di installazione per RC Shell Command (Comandi Shell RC) è disabilitato nella pagina Install
plugins (Installa plugin) se selezioni le seguenti opzioni di compilazione sulla pagina Get started (Per
iniziare) e tenti immediatamente di installare il plugin RC Shell Commands:
• Compile the game code (Compila il codice di gioco)
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• Compile the engine and asset pipeline (Compila il motore e la pipeline degli asset)
• Compile the Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) and tools (Compila l'editor Lumberyard e gli
strumenti)
Per risolvere il problema, chiudi e riapri Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione
Lumberyard).
• Potrebbero verificarsi problemi di compilazione se effettui le seguenti operazioni in Lumberyard Setup
Assistant (Assistente configurazione Lumberyard):
1. Abiliti Compile the game code (Compila il codice di gioco).
2. Abiliti Compile the Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) and tools (Compila l'editor Lumberyard e gli
strumenti).
3. Disabiliti Compile the engine and asset pipeline (Compila il motore e la pipeline degli asset).
Per risolvere il problema, è necessario abilitare tutte e tre le opzioni di compilazione.

Lmbr.exe
Non puoi scaricare SDK di terze parti utilizzando il comando lmbr thirdpartysdk setups nello
strumento a riga di comando Lmbr.exe. Per risolvere il problema, utilizza Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard) per scaricare i kit SDK di terze parti.
In alternativa, puoi eseguire queste operazioni:
1.

Utilizzare un editor di testo per aprire il file SetupAssistantUserPreferences.ini (disponibile
nella directory /lumberyard_version/dev).

Note
Se il file SetupAssistantUserPreferences.ini non esiste nella directory /dev,
eseguire il file Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) o
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) Batch per generare il
file.
2.

Modificare il file in modo da includere quanto segue:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Salva e chiudi il file.

4.

Nello strumento a riga di comando Lmbr.exe eseguire il seguente comando per scaricare gli SDK di
terze parti:
lmbr thirdpartysdks setup

Strumento Lmbr_test.cmd
Lo strumento lmbr_test.cmd utilizza una posizione dell'SDK per Python che potrebbe non funzionare se
si utilizza una nuova versione di Lumberyard. Per risolvere il problema, puoi modificare lmbr_test.cmd
utilizzando i valori seguenti:
• Modifica SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs in SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Modifica SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe in SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd
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Lyzard.exe
I progetti esistenti possono causare l'arresto anomalo dell'applicazione Lyzard.exe. Ciò è dovuto al fatto
che i moduli dei pacchetti gem descritti nel descrittore dell'applicazione per il progetto di gioco non sono
ordinati correttamente in base alle dipendenze. Per risolvere il problema, devi abilitare i pacchetti gem per
il progetto. Ciò fa sì che Project Configurator (Configuratore progetto) aggiorni i descrittori dell'applicazione
per il progetto. Puoi eseguire questa operazione nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto)
scegliendo Enable Gems (Abilita pacchetti gem) per il progetto, scegliendo Save (Salva), disabilitando il
pacchetto gem e quindi scegliendo Save (Salva).

macOS
macOS è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce il corretto funzionamento della convalida dell'indirizzo IP.
• Devi installare gli SDK di terze parti nella directory 3rdParty.
• I progetti Starter Game, FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample sono gli unici progetti
attualmente supportati e devono essere eseguiti utilizzando Xcode.
• Il rendering dell'effetto brina non viene eseguito correttamente.
• La funzionalità di analisi di Az Code Generator non dispone del supporto STL.
• Quando utilizzi lo strumento a riga di comando Lmbr per creare un progetto di gioco, il pacchetto dell'app
richiesto non viene creato. Il pacchetto dell'app viene creato quando esegui la procedura seguente:
1. Aggiungi il progetto di gioco alla riga enabled_game_projects nel file user_settings.options.
Puoi trovare questo file nella directory _WAF_.
2. Collega il programma di avvio. Ad esempio, puoi utilizzare il seguente comando: ./lmbr_waf.sh
build_darwin_x64_profile -p all

Mannequin
Il sistema Mannequin è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Transition Editor (Editor transizioni) attualmente non salva le modifiche.
• Mannequin Editor (Editor Mannequin) viene visualizzato con dimensioni ridotte quando viene aperto per
la prima volta.

Browser materiali
Il browser materiali è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Quando Asset Processor (Elaboratore asset) elabora un file .fbx, Lumberyard genera automaticamente
un file di materiali predefiniti (.mtl) nella cartella cache. Il file di materiali di default viene visualizzato
sotto il file .fbx nella gerarchia del browser materiali. Se modifichi il file di materiali di default in Material
Editor, il file viene sovrascritto. Un file di origine sostituisce il file di materiali di default nella cartella del
progetto e i file .fbx e .mtl scompaiono dalla gerarchia del browser materiali.

Per rendere di nuovo visibile il file di materiali nella gerarchia del browser materiali
1.

Nella gerarchia del browser materiali di Material Editor, passare al file .fbx per il quale si desidera
modificare il materiale.

2.

Nel riquadro di anteprima, selezionare il file .mtl.
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3.

In Material Settings (Impostazioni materiale), per Shader, selezionare lo shader da modificare.

4.

Modificare le impostazioni dello shader in base alle impostazioni preferite. Si noterà che il file .mtl
non sarà più visibile in Material Editor.

5.

In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), nella finestra Asset Browser (Browser asset) passare al
file .fbx.

6.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file .fbx e selezionare Edit Settings (Modifica
impostazioni).

7.

Nella finestra FBX Settings (Impostazioni FBX), in Material (Materiale), selezionare la casella di
controllo Remove unused materials (Rimuovi materiali non utilizzati), quindi fare clic su Update
(Aggiorna). Nella finestra File progress (Avanzamento file), fare clic su OK.

8.

Nella finestra FBX Settings (Impostazioni FBX), in Material (Materiale), deselezionare la casella
di controllo Remove unused materials (Rimuovi materiali non utilizzati), quindi fare clic su Update
(Aggiorna). Nella finestra File progress (Avanzamento file), fare clic su OK.

9.

Verificare che il file .mtl sia di nuovo visibile nella gerarchia del browser materiali di Material Editor.

• L'opzione di ricerca in base al sottomateriale fa distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.
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• Il pulsante di aggiornamento è stato rimosso. Il browser materiali è dinamico e viene aggiornato
automaticamente quando i file di materiali vengono aggiunti o rimossi dal progetto.
• Le seguenti opzioni non selezioneranno il materiale dell'oggetto corrente mentre Material Editor elabora il
materiale in background:
• Recupero delle proprietà dal pulsante dell'oggetto selezionato
• Selettore del materiale/pulsante Contagocce
• Pulsante Mtl: (Materiale) in Rollup Bar (Barra rollup)
Questi pulsanti funzioneranno per alcuni secondo dopo l'apertura di Material Editor per un progetto
contenente parecchie migliaia di materiali.

Material Editor
Material Editor (Editor materiali) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• La struttura di elementi di Material Editor visualizza un percorso dettagliato quando crei un nuovo
materiale. Puoi risolvere il problema aggiornando la struttura degli elementi.
• È presente un problema relativo alla modifica dei valori dell'opzione Vertex Deformation (Deformazione
vertice). Attualmente, in Material Editor è possibile modificare i seguenti valori nel gruppo Parameters
(Parametri): Level (Livello), Amplitude (Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza). Poiché il
valore del tipo di parametro è impostato su None (Nessuno) invece di Sin (Seno), questo può creare
confusione quando modifichi i valori. Per risolvere il problema, verifica che il valore del tipo di parametro
sia impostato su Sin (Seno). Ciò consente il corretto salvataggio dei valori per Level (Livello), Amplitude
(Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza).
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si tenta di aprire un nuovo livello mentre è aperta
la finestra Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni). Per risolvere il problema,
chiudi la finestra Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni) prima di aprire un
nuovo livello.
• Quando selezioni più materiali, puoi solo unirli. Possono venire restituiti risultati imprevisti se modifichi i
parametri o utilizzi funzioni diverse dalla funzione di unione.
• Le nuvole non rendono se si utilizzano materiali con l'oggetto Common.Cloud o l’ombreggiatore
VolumeObject. Per risolvere il problema, è possibile utilizzare nuvole volumetriche.

Maya
Maya è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nello strumento Lumberyard Maya, lo strumento di modifica UDP smette di funzionare se vengono
apportate modifiche a LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Per personalizzare gli strumenti, devi aggiungere una
variabile di ambiente personalizzata anziché modificare questa variabile del pacchetto.
• Nella finestra Maya Exporter (Programma di esportazione Maya), se un file MTL è contrassegnato
come di sola lettura, il pulsante Export Materials (Esporta materiali) non esporterà di nuovo il gruppo di
materiali. Viene invece visualizzato il seguente messaggio: "0 material file(s) written" (0 file di materiali
scritto/i). Per evitare la visualizzazione di questo messaggio, puoi estrarre manualmente i file MTL prima
di rieseguire l'esportazione.
• Un problema nel plugin Maya 2015 può restituire un messaggio di errore di importazione indicante
che non esiste alcun modulo denominato mayaAnimUtilities. Per risolvere il problema, è possibile
aggiungere il percorso riportato nella riga Maya.env alla variabile PYTHONPATH nelle variabili di
ambiente di sistema.
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Ad esempio, se il percorso nella riga Maya.env è il seguente: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
Aggiungere quanto segue alla variabile PYTHONPATH, utilizzando un punto e virgola per separare i
percorsi: ;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Mobile
Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce il corretto funzionamento della convalida dell'indirizzo IP.

Progetto di esempio Multigiocatore
Il programma di avvio del progetto di esempio Multigiocatore (MultiplayerSampleLauncher.exe) non
funziona correttamente se si esegue:
• Il comando mpjoin due volte dalla console. Il problema si verifica dopo che il client si disconnette e
quindi si riconnette all'host.
• Il comando map MultiplayerSample dalla console. Il problema si verifica se l'host è stato in
precedenza avviato e quindi disconnesso in un'altra mappa.

Particle Editor (Editor di particelle)
Particle Editor (Editor di particelle) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le seguenti scelte rapide da tastiera non funzionano correttamente:
• Rename (Rinomina) (Ctrl+R)
• Open in New Tab (Apri in nuova scheda) (Ctrl+O)
• Copy (Copia) (Ctrl+C)
• Paste (Incolla) (Ctrl+V)
• Export Library (Esporta libreria) (Ctrl+Maiusc+E)
Anche i tasti di scelta rapida relativi alla funzionalità Directory nella finestra Import (Importa) non
funzionano.
• Il componente Particle (Particella) non supporta la modifica dei seguenti attributi negli emettitori GPU:
tinta colore, scala conteggio, scala velocità, dimensione globale, dimensione particella x, y e casuale,
forza durata.
• Il conflitto a livello di buffer di frame delle particelle GPU può avere risultati imprevisti con determinate
angolazioni di visualizzazione.
• All'interno di un livello, le particelle GPU si spostano con una velocità doppia rispetto alla velocità della
GPU.
• Le particelle GPU non rispettano le curve di forza dell'emettitore associate alla durata dell'emettitore.
• Le particelle GPU non sono supportate in Android o iOS.
• I seguenti attributi non funzionano con l'emettitore Beam (Raggio):
• Relative Particle Movement (Spostamento relativo particella)
• Orient To Velocity (Orientamento in base a velocità)
• Particle Life Time (Durata particella)
• Octagonal Shape (Forma ottagonale)
• Size Y (Dimensione Y)
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• Stretch (Estendi)
• Tail Length (Lunghezza coda)
• Collision (Collisione) (tutti i parametri)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si modifica l'ordine delle librerie in Particle Editor
(Editor di particelle) durante il caricamento di un livello.
• Tutti i valori di Attach Types (Tipi allegato) (Bounding Box (Riquadro di delimitazione), Physics (Fisica)
e Render (Rendering)) utilizzati per l'emissione delle particelle dalla geometria hanno lo stesso
funzionamento.
• I rendering di anteprima e viewport non corrispondono quando crei una particella CPU con una forma
Trail (Scia) e applichi l'opzione Diffuse Lighting (Illuminazione diffusa).
• Le opzioni Jump to First (Passa al primo) e Jump to Last (Passa all'ultimo) seguono erroneamente
l'ordine di creazione anziché l'ordine dell'elenco.
• Quando immetti il carattere @ nel campo di ricerca, i risultati della ricerca includono tutte le librerie e tutte
le particelle. Tuttavia, il carattere @ non è valido e non dovrebbe restituire risultati.
• L'editor smette di funzionare se utilizzi Windows File Explorer per modificare un nome libreria di particelle
presente nel pannello Particle Editor (Editor di particelle) Libraries (Librerie dell'editor di particelle). Per
risolvere questo problema, utilizza Particle Editor (Editor di particelle) per apportare qualsiasi modifica
alle librerie.

Controllo del codice sorgente di Perforce
Il controllo del codice sorgente Perforce è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Alcune interfacce utente degli editor interagiranno con il server Perforce. Se la connessione al server
è scadente o si verificano altri problemi di connessione, l'interfaccia utente dell'editor può sperimentare
brevi ritardi durante il tentativo di connessione.
• Se Perforce è disabilitato e non configurato e cerchi di eliminare un modulo del grafico dei flussi globale,
si verifica un problema che fa sì che l'editor di Flow Graph (Grafico flussi) visualizzi finestre di dialogo
di checkout. Anche se Perforce è disabilitato e non configurato, devi fare clic su Yes (Sì) ed eseguire il
checkout del file per eliminarlo.
• RequestEdit segnala erroneamente l'operazione riuscita come false per i seguenti stati:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Questo problema può verificarsi anche quando modifichi l'editor impostandolo sulla modalità offline.

Componente Physics (Fisica) (Legacy)
Il sistema del componente Physics (Fisica) legacy è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se una regola proxy del componente Physics (Fisica) viene rimossa da un gruppo di mesh, devi eseguire
una delle operazioni descritte di seguito per rimuovere il materiale proxy del componente Physics
(Fisica):
• Utilizzare FBX Settings (Impostazioni FBX) per creare nuovamente il file .mtl esistente.
• Utilizzare Material Editor per modificare il file .mtl esistente.
• Le mesh del componente Physics (Fisica) non vengono ricaricate correttamente in modalità dinamica
per i file .cgf quando si verifica una modifica su disco. Per risolvere il problema, è possibile ricaricare
manualmente facendo clic su Tools (Strumenti), Reload Scripts (Ricarica script), Reload All Scripts
(Ricarica tutti gli script) in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
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• Se si passa da massa a densità e viceversa nel componente Physics (Fisica), è necessario abilitare e
quindi disabilitare la modalità di gioco oppure abilitare la modalità AI/Physics (Componente Intelligenza
artificiale/Fisica) per implementare la modifica.

PhysX
Il sistema PhysX è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il sistema PhysX e il sistema di fisica legacy non hanno ancora le stesse funzioni. Utilizza il sistema
di fisica legacy per funzioni quali mesh di navigazione IA, forza e volume del vento, galleggiabilità
dell’acqua, tessuti, veicoli e flessione della vegetazione.
• La maggior parte delle caratteristiche non è ancora esposta al sistema di scripting.
• Il componente PhysX Collider (Collider PhysX) è limitato solo a una forma di collisione. Ciò significa che
puoi aggiungere solo un componente forma per entità. Il componente PhysX Collider (Collider PhysX)
non utilizza forme da entità figlio.
• Il componente PhysX Character Controller (Controllore dei personaggi PhysX) deve trovarsi sulla stessa
entità del componente Actor (Attore) per poter funzionare con Animation Editor (Editor animazione).
• Le seguenti funzioni di PhysX Character Controller (Controllore dei personaggi PhysX) non funzionano
correttamente: direzione verso l’alto, angolo massimo di inclinazione e altezza dello scalino.
• Se hai bisogno di funzionalità ragdoll, utilizza il controllore di fisica legacy con il componente PhysX
Ragdoll (Ragdoll PhysX).
• I limiti delle articolazioni potrebbero essere superati nel ragdoll a causa di interazioni con i movimenti
animati.
• Per salvare le modifiche nel componente PhysX Terrain, è necessario salvare ed esportare il terreno.
• Affinché gli oggetti si scontrino con il terreno, è necessario aggiungere il componente PhysX Terrain a
qualsiasi entità.
• I componenti di collisione che si intersecano nel terreno possono generare un comportamento
inaspettato. Se devi intersecare un componente di collisione nel terreno, utilizza un piccolo valore
per le dimensioni del componente di collisione. È inoltre necessario deselezionare la casella di
controllo Persistent Contact Manifold (Collettore contatti persistente) sulla scheda Global Configuration
(Configurazione globale) nella finestra PhysX Configuration (Configurazione PhysX).
• Se il componente di collisione PhysX e la rete hanno le stesse dimensioni, osserverai un tremolio durante
il rendering. Si tratta di un comportamento normale.
• Il componente Trigger Area (Area trigger) non funziona con il sistema PhysX. È possibile abilitare il
rilevamento dell’area trigger di un oggetto selezionando la casella di controllo Trigger Area (Area trigger)
nel componente PhysX Collider (Componente di collisione PhysX). In questo modo l'oggetto non entra
in collisione con un altro oggetto. Per impostare le proprietà di collisione per un'entità, aggiungi un altro
PhysX Collider (Componente di collisione PhysX).
• Si verificano problemi funzionali e di rendering, come il tremolio, se applichi l’impulso alle entità padrefiglio che hanno componenti PhysX Rigid Body (Corpo rigido PhysX). Per risolvere questo problema,
utilizza le articolazioni.
• Si verifica quanto segue se selezioni la casella di controllo Static (Statico) nel componente Transform
(Trasforma) per un’entità che ha anche il componente PhysX Rigid Body (Corpo rigido PhysX):
• Il corpo rigido si comporta staticamente nel sistema PhysX.
• Verrà visualizzato un avviso sull'incompatibilità del componente PhysX Rigid Body (Corpo rigido
PhysX) e l’opzione di trasformazione statica.
• Potrebbero verificarsi dei problemi, ad esempio la generazione di sezioni dinamiche all’origine, se cerchi
di utilizzare i componenti PhysX con le sezioni. Questo è causata da una dipendenza nel componente
Transform (Trasforma).
• Evita di utilizzare il dimensionamento non uniforme su entità che hanno componenti PhysX. Per risolvere
il problema, esegui queste operazioni:
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1. Crea un'entità figlio sotto l'entità con i componenti PhysX.
2. Nell'entità figlio, aggiungi il componente Mesh.
3. Assicurati che il componente Transform (Trasforma) utilizzi un dimensionamento non uniforme.
4. Aggiorna le dimensioni di PhysX Collider (Componente di collisione PhysX) in base alle esigenze.
5. Aggiorna il centro della massa in modo che sia il centro dell'oggetto.

Project Configurator (Configuratore progetto)
Project Configurator (Configuratore progetto) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• È possibile che venga visualizzato un messaggio di errore quando si cerca di impostare per la prima
volta un progetto predefinito in Project Configurator (Configuratore progetto). Per risolvere il problema,
imposta di nuovo il progetto di default. Il secondo tentativo verrà eseguito correttamente.
• I nuovi progetti non vengono creati correttamente se specifichi una singola parola chiave C++ per il nome
del progetto. Questo aggiornamento include le seguenti parole chiave C++: if, while, break, new e
virtual. Per risolvere il problema, evita di utilizzare parole chiave C++ per il nome del progetto.
• Il programma di avvio del progetto non funzionerà correttamente se imposti i thread del worker su 1 per il
componente Job Manager (Gestore processo). Per risolvere il problema, utilizza i valori 0 o da 2 a 16.

Resource Compiler (Compilatore risorse)
A volte Resource Compiler (Compilatore risorse) potrebbe arrestarsi in modo anomalo durante
l'elaborazione di texture, come ad esempio cubemaps. Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) risolve
automaticamente il problema ricompilando l'asset.

SamplesProject
SamplesProject è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nel progetto SamplesProject, l'esempio 7 nella mappa Trigger_Sample non funziona. Il trigger di accesso
non viene attivato come previsto.
• Il file SamplesProjectLauncher.exe rimane in esecuzione in Gestione attività dopo la chiusura.

Script Canvas
Script Canvas è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Puoi mostrare i nodi che non sono stati testati. A tale scopo, in Script Canvas, scegliere Edit (Modifica),
Editor Settings (Impostazioni editor), Global Preferences (Preferenze globali). Nella finestra Global
Preferences (Preferenze globali), selezionare Show nodes excluded from preview (Mostra nodi esclusi
da anteprima).
• Anche se sono supportate più connessioni di esecuzione in uscita, Script Canvas attualmente non
dispone di un modo per controllare l'esecuzione dei nodi. Per evitare ambiguità durante l'esecuzione in
base all'ordine, quando l'ordine di esecuzione è un fattore importante, puoi usare un nodo Sequencer
oppure creare grafici in sequenza.
• La libreria di nodi potrebbe cambiare nelle prossime versioni in modo da semplificare la logica dei grafici.
• Script Canvas per Lumberyard 1.11 non include strumenti di debug.
• L'editor può arrestarsi in modo anomalo se si immette una stringa eccessivamente lunga nella barra di
ricerca Node Palette (Palette nodi).
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• Quando si copia e incolla un nodo di variabili, il nodo viene rinominato nel grafico ma non nella finestra
Node Outliner (Struttura nodi).
• Non puoi modificare i campi delle proprietà per determinati parametri di Script Canvas.
• Script Canvas per Lumberyard 1.11 non supporta i seguenti elementi:
• Set di dati/array
• Variabili globali
• Esposizione di variabili al componente Script Canvas da un grafico
• I riferimenti entità per le entità sezione utilizzano l'ID dell'entità istanza e non l'ID dell'entità asset. Solo
entità istanza sezione specifiche sono accessibili durante l'esecuzione Script Canvas.
• Non c'è alcun riscontro visivo delle condizioni di errore nei grafici. Se un grafico non funziona come
previsto, è possibile controllare il riquadro Console nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
per verificare l'eventuale presenza di avvisi o errori che devono essere risolti/corretti.
• La finestra Node Inspector (Controllo nodi) è nascosta per impostazione predefinita a causa di alcuni
problemi relativi ai nomi di nodi e slot e alle selezioni multiple. Per utilizzare la funzionalità avanzata nei
nodi degli eventi, puoi scegliere View (Visualizza), Node Inspector (Controllo nodi) nella finestra Script
Canvas.
• Il posizionamento visivo degli elementi all'interno di un nodo può variare quando attivi/disattivi la pausa
nel nodo.
• Per ripristinare un riferimento entità in un nodo, devi fare due volte clic con il pulsante destro del mouse
nel campo della proprietà per il riferimento entità.
• Quando selezioni e sposti più nodi, i commenti non vengono spostati.
• Alcune variabili possono visualizzare il valore di default <Invalid ToString Method>.
• Non puoi associare gestori di errori a qualsiasi nodo. Puoi associare gestori di errori a nodi di errore o
all'intero grafico.
• Alcuni percorsi di esecuzione particolarmente lunghi nei grafici implicano cicli che vengono eseguiti per
diverse iterazioni oppure nodi contenenti un numero rilevante di risorse possono causare un overflow
dello stack o impedire l'allocazione della memoria per l'esecuzione successiva. Per risolvere il problema,
aggiungi un nodo Delay (Ritardo) prima dell'esecuzione o del ciclo rientrante.
• I grafici di grandi dimensioni attualmente non sono supportati.
• I nodi di Cloud Canvas non funzionano ancora in Script Canvas. Se utilizzi Cloud Canvas, puoi utilizzare
Lua o Flow Graph (Grafico flussi) per lo scripting.
• Se un'entità all'interno di un'istanza di sezione fa riferimento a un grafico di Script Canvas, viene fatto
correttamente riferimento solo all'entità all'interno dell'istanza di sezione.
• I riferimenti a ID entità creati da un'entità di istanza di sezione possono fare riferimento solo a tale entità
di istanza di sezione. Le altre entità dell'istanza di sezione non vengono rilevate. Per fare riferimento a
un'entità di istanza di sezione diversa, devi creare un riferimento all'ID entità.
• Se fai riferimento direttamente alle entità dell'interfaccia utente in un grafico di Script Canvas, le entità
temporali dell'interfaccia utente vengono modificate quando è attiva la modalità di gioco in Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard).
• Se un'entità connessa a un grafico di Script Canvas diventa una sezione, tutti i riferimenti alle entità in
quel grafico vengono interrotti. Per risolvere questo problema, utilizza le variabili esposte al componente
Script Canvas dell'entità anziché le entità nel grafico.
• Non puoi popolare container (matrici e mappe) utilizzando il pannello variabili. Devi popolarli utilizzando i
nodi all'interno del grafico.
• Non puoi utilizzare EntityIds come chiavi nei container durante la modifica. Tuttavia, puoi comunque
aggiungerli in fase di runtime.

Sezioni
Le sezioni sono caratterizzate dai problemi noti descritti di seguito:
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• Le modifiche apportate all'istanza di una sezione possono interessare l'ordine di eventuali elementi figlio
che vengono aggiunti a tale istanza.
• Quando si esegue il push in una sezione, non eseguire il push di una nuova entità e di un riferimento
a tale entità. In caso contrario, viene visualizzato un avviso e nella finestra Entity Inspector (Ispettore
entità) il riferimento all'entità viene visualizzato come rimosso. Per risolvere il problema, fare clic con il
pulsante destro del mouse sul parametro nella finestra Entity Inspector (Ispettore entità) e selezionare
Reset value (Reimposta valore).
• Le sezioni non si aggiornano per riflettere visivamente le sostituzioni sezione salvate su livelli di
gerarchia differenti. Se si riavvia Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), le sezioni ritornano al loro stato
precedente.
• Radici sezione non visualizzano correttamente il testo dello stato entità.
• La funzionalità di salvataggio delle sostituzioni non funziona sulla prima radice sezione.
• La funzionalità di ripristino non funziona sulla prima radice sezione.
• Entità non di sezione che dispongono di figli entità mostrano che dispongono di una sostituzione.
• Quando fai clic con il pulsante destro del mouse per creare un'entità, la nuova entità viene visualizzata
nella parte superiore di Entity Inspector (Ispettore entità). Questo si verifica se non si fa clic con il
pulsante destro del mouse su un'entità esistente per avviare la duplicazione.
• La funzione Stick duplicate to cursor (Attacca duplicato al cursore) non funziona correttamente. Se
selezioni questa casella di controllo e fai clic con il pulsante destro del mouse su un'entità per duplicarla,
le entità duplicate non si incolleranno.
• Non è possibile aggiungere nuovamente un livello che elimini da un livello. Per risolvere il problema,
esegui queste operazioni:
1. Esegui il backup del livello che desideri recuperare.
2. Nel tuo livello, crea un nuovo livello con lo stesso nome.
3. Salva il livello. Questa operazione sovrascriverà il livello esistente.
4. Chiudi Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
5. Ripristina il livello per il quale hai eseguito il backup nel passaggio 1.
6. Carica il tuo livello.

Starter Game (Gioco iniziale)
Starter Game (Gioco iniziale) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta a intermittenza in caso di ripetuta apertura o chiusura
del gioco.
• Quando si spara con il laser in modalità di gioco, è possibile che venga visualizzata una texture Replace
Me (Da sostituire) lateralmente rispetto al raggio laser. La texture Replace Me (Da sostituire) rimane
visibile finché non si spara di nuovo. Per risolvere il problema, riavvia la sessione di gioco.
• È possibile che Starter Game (Gioco iniziale) non funzioni correttamente se nella finestra Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) è abilitata la funzionalità Order-independent
Transparency (OIT).
• Le finestre di interazione non specificano il tasto da premere per continuare.
• Il salto potenziato non genera un effetto audio.
• Il drone sobbalza quando il giocatore si sposta.
• Il giocatore può spostarsi ma non correre mentre spara.
• I piedi del giocatore scivolano sul terreno quando il giocatore spara con la sua arma e la telecamera
ruota.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se cerchi di
spostarti tra varie mappe della Guida alle operazioni di base.
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• Potrebbero verificarsi sfarfallii occasionali a livello di helper dello schermo quando il giocatore sposta la
telecamera.
• L'editor non funziona correttamente se cerchi di abilitare i livelli di blend alfa impostando la variabile della
console r_AlphaBlendLayerCount su 1.
• L'editor non funziona correttamente se premi ripetutamente il pulsante sinistro del mouse dopo la
generazione di un proiettile nella modalità di gioco.
• Una collisione errata consente al giocatore di abbandonare i confini della mappa.
• I messaggi di avviso possono apparire nel riquadro Console se attivi o disattivi l'audio, cambi lo stato
della finestra o il giocatore cade da una certa altezza e atterra.
• Il livello dispone di un oggetto roccia senza collisione applicato. Questo consente al giocatore di passare
attraverso la roccia.
• Se premi qualsiasi pulsante durante il caricamento della schermata del titolo, viene visualizzato l'headsup display (HUD) durante la scena di taglio di apertura.
• Il gioco potrebbe rallentare per alcuni secondi durante l'inserimento delle aree con nemici o basi.
• Il personaggio Jack non viene visualizzato correttamente se avvii l'app StarterGameLauncher senza
Xcode.
• L'HUD non si aggiorna correttamente se si accede alle serie di comunicazioni nell'ordine sbagliato.
• Manca il suono dei passi su determinate superfici.
• I pulsanti di interazione non vengono visualizzati nei prompt di interazione.
• Il giocatore rimane bloccato nell'animazione della caduta dopo avere tentato di arrampicarsi su un blocco
roccioso o essere rimasto intrappolato tra due casse.
• Se esegui il gioco dall'app StarterGameLauncher, il giocatore non può correre mentre spara.
• La telecamera di debug potrebbe non funzionare correttamente.
• Il giocatore può uscire erroneamente da un'area progettata vicina al passaggio bloccato da rocce franate.
• Mancano alcuni effetti audio per il personaggio Jack.
• Il giocatore fa erroneamente due passi avanti mentre atterra.
• Il giocatore trema visibilmente mentre cammina o corre.
• La velocità del giocatore aumenta quando spara il laser.
• I nemici potrebbero oscillare energicamente mentre tentano di mirare a un giocatore.
• Quando crei un'istanza in un livello, gli asset building_sml_p, building_lrg_p e prop_diorama_04 appaiono
sotto il terreno.
• Se fai clic con il pulsante destro del mouse e scegli di creare un'istanza di una sezione, la sezione non
viene visualizzata in tale posizione. Ciò è valido per le sezioni seguenti: gun, Interior_auto_doors e
CommsArray_jumpUpgrade.
• Il personaggio Jack non viene visualizzato correttamente nella scena cinematografica di apertura se avvii
l'app StarterGameLauncher dalla directory di rilascio.
• Il giocatore non può interagire con le caselle del computer nelle aree delle caverne del livello.
• Il giocatore non è in grado di muoversi all'inizio di un livello fino a quando non preme la barra spaziatrice
per saltare.
• Il giocatore si muove a scatti mentre mira o si sposta all'indietro.
• I proiettili delle armi non sono visibili quando si spara con un'arma.
• Alcune variabili non vengono aggiornate durante la riproduzione del livello di gioco Starter Game (Gioco
iniziale) per la seconda volta.
• Alcuni asset potrebbero non caricarsi correttamente. Questo può causare lo sfarfallio degli oggetti.
• Se le texture della vegetazione vengono elaborate da Asset Processor (Elaboratore asset) mentre
una mappa si sta caricando, le texture potrebbero apparire nere quando viene caricata la mappa. Per
risolvere il problema, riavvia Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• La caverna dimostrativa Order-independent Transparency è temporaneamente disattivata. Il personaggio
teletrasportato ora passa alla caverna successiva disponibile.
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Componente Static Mesh (Mesh statica)
La casella di controllo Affects Navmesh (Interessa navmesh) del componente Static Mesh (Mesh statica)
non incide sulla generazione di navmesh.

Substance Editor (Editor sostanza)
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) potrebbe non rispondere e venire chiuso se cerchi di eliminare o
reimportare i file di sostanze .sbsar creati in Lumberyard 6.0 o versioni precedenti.

Dati delle texture di terreno
I progetti create in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti archiviano e interpretano i dati delle texture di
terreno come formato BGR. In Lumberyard 1.10, i dati delle texture di terreno vengono erroneamente
aggiornati in modo da essere archiviati e interpretati come formato RGB. A causa di questa modifica, i
terreni creati in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti vengono archiviati in formato BGR ma interpretati
come formato RGB. I canali rosso e blu sono stati scambiati.
La risoluzione di questo problema è caratterizzato dal seguente impatto:
• Qualsiasi terreno creato in Lumberyard 1.10 viene archiviato in formato RGB ma interpretato come
formato BGR.
• Qualsiasi terreno creato in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti viene archiviato e interpretato come
formato BGR.
Poiché la texture del terreno predefinita è in scala di grigi, questo problema incide solo sul terreno
modificato con i dati di colore in Lumberyard 1.10. Per risolvere il problema, è possibile esportare la
megatexture, scambiare il rosso e il blu con un programma di disegno e reimportare la megatexture.

Dimensioni delle texture di terreno
Quando crei un livello, la seconda fase chiede di selezionare dimensioni texture nella finestra di dialogo
Generate Terrain Texture (Genera texture terreno). La selezione di uno qualsiasi dei valori non ha
conseguenze visibili; le dimensioni native che sono archiviate nel terreno predefinito rimarranno 1024 x
1024.
Puoi eseguire la procedura seguente per modificare le dimensioni delle texture di terreno:
• Incrementa il numero di riquadri texture terreno perfezionandoli.
• Imposta la risoluzione di ogni riquadro.
Ad esempio, puoi aggiornare il terreno 2K nel livello per utilizzare 16K di risoluzione colore terreno:
1.

Dopo aver creato un nuovo livello, scegli Game (Gioco), Terrain (Terreno), Refine Terrain Texture Tiles
(Perfeziona sezioni texture terreno).

2.
3.
4.

Nella finestra di dialogo di conferma, fai clic su Yes (Sì) e quindi scegli OK.
Ripeti le fasi 1 e 2.
Scegli Game (Gioco), Terrain (Terreno), Export/Import Megaterrain Texture (Esporta/importa texture
megaterreno).
Nella finestra Export/Import Megaterrain (Esporta/importa megaterreno), esegui le seguenti operazioni:

5.

a.

Seleziona tutti i riquadri facendo clic sull'angolo in alto a sinistra del riquadro e trascinando in
basso a destra.
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b.

Fai clic su Change tile resolution (Modifica la risoluzione della sezione).

c.

Per la risoluzione, seleziona 2048x2048.

d.

Fai clic su OK.

e.

Fare clic su Close (Chiudi).

Track View
Track View è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il pulsante Update (Aggiorna) nella finestra di dialogo Render Output (Output di rendering) non funziona.
• Quando viene applicata un'animazione a un componente AnimObject (legacy) o Simple Animation
(Animazione semplice), è necessario impostare l'ora di fine del tasto di animazione su un valore qualsiasi
diverso da zero. Ciò consente il corretto funzionamento del componente Blend Gap (Intervallo blend) sul
tasto di animazione.
• Per usare l'animazione dei personaggi nelle sequenze di visualizzazione delle tracce, devi abilitare il
pacchetto gem LegacyCryAnimation. Questo pacchetto gem è disabilitato per impostazione di default.
• Potrebbero venire visualizzati dati di animazione indesiderati se abiliti la creazione automatica di nodi
principali durante la creazione di sezioni contenenti un'entità di sequenza. Per risolvere il problema,
raggruppa manualmente le entità in un'unica entità principale. A questo punto puoi creare la sezione.
• L'editor non funziona correttamente se cerchi di modificare la lunghezza temporale della sequenza
mentre sono selezionati i tasti Move (Sposta) e Scale (Dimensiona) e quindi di salvare le modifiche
apportate alla sezione e di annullare le modifiche.
• L'editor non funziona correttamente se crei un elemento Component Entity Sequence (Sequenza
entità componente), aggiungi un nodo alla sequenza, aggiungi una chiave alla traccia, elimini il nodo
contenente la chiave e quindi cerchi di modificare un valore di chiave nel riquadro Key (Chiave).
• L'editor non funziona correttamente se premi i pulsanti Undo (Annulla) e Redo (Ripeti) più volte dopo
aver copiato, incollato e spostato le chiavi in una traccia evento.
• Le animazioni non vengono riprodotte correttamente se si impostano i valori BlendIn e BlendOut sui file
.fbx che dispongono di una traccia Simple Motion (Movimento semplice) e si tenta di spostare l'ago
della traccia avanti e indietro nei keyframe di animazione.

Componente Trigger Area (Area trigger)
Il componente Trigger Area (Area di attivazione) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nella modalità AI/Physics (Intelligenza artificiale/Fisica), il componente Trigger Area (Area di attivazione)
viene attivato dalla telecamera volante dell'editor.
• La sezione relativa alle entità di destinazione e alle operazioni associate del componente Trigger Area
(Area di attivazione) è obsoleta. Consigliamo di usare invece Lua.
• Se disponi di un'area trigger e un'entità in movimento entra nell'area, viene attivato un evento. Se disponi
di un'entità statica e un'area trigger in movimento circonda tale entità, non verrà attivato un evento.
• Le aree trigger non vengono attivate quando un'entità statica si trova all'interno dell'area all'avvio del
gioco.
• Le aree trigger in movimento non sono in grado di interagire con le entità statiche.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
Twitch ChatPlay non è più compatibile con Lumberyard versione 1.5 o precedenti. Per risolvere il problema,
puoi procedere in uno dei seguenti modi:
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• Esegui l'aggiornamento a Lumberyard versione 1.6.
• Unisci le modifiche apportate a Twitch ChatPlay e a TwitchAPI in Lumberyard versione 1.6 nei progetti
esistenti.

Realtà virtuale
Il sistema di realtà virtuale è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le caratteristiche di realtà virtuale di Lumberyard non funzionano se si utilizza il visore OSVR HDK su un
PC Windows 7 con una scheda grafica NVIDIA.
• Il monitoraggio delle prestazioni su un dispositivo Oculus varia a seconda dei carichi del livello.
• Se abiliti il pacchetto gem OSVR, il pacchetto gem NullVR non verrà inizializzato in modo tempestivo e il
pulsante VR Preview (Anteprima realtà virtuale) risulterà disabilitato nell'editor.
• Un problema con il pacchetto gem Starting Point Input (Input punto iniziale) può generare un errore
quando avvii la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard). Per risolvere il problema, esegui
queste operazioni:
1.

Avviare il Project Configurator (Configuratore progetto).

2.

Nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto), scegliere Enable Gems (Abilita pacchetti
gem) per VirtualRealityProject.

3.

Nella pagina Gems (Pacchetti gem), selezionare Script Canvas (Canvas script), quindi Save (Salva).

4.

Ricompilare il progetto seguendo la procedura descritta di seguito:
a.

In una finestra a riga di comando, modificare la directory in \lumberyard_version\dev.
Digitare lmbr_waf configure per configurare Lumberyard correttamente.

b.

Compilare il progetto del gioco. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di Builds di gioco
nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

• Il livello TV Room (Sala TV) non viene visualizzato quando viene richiesto di riprodurre il video.
• Il livello Xylophone (Xilofono) dispone di hook audio errati che influenzano il suono.
• Il livello Islands (Isole) presenta del jitter sui contrassegni di teletrasporto.

Supporto per Visual Studio
Il supporto di Visual Studio è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard supporta Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o versioni successive. Per impostazione di
default, l'installazione di Visual Studio 2015 non include C++ come linguaggio installato. Per compilare,
è necessario selezionare C++, le relative opzioni figlio e MFC durante l'installazione di Visual Studio
2015. Per verificare l'installazione corrente, fare clic su Pannello di controllo, Programmi e funzionalità,
Microsoft Visual Studio 2015. Selezionare quindi Modifica per modificare o aggiungere il supporto C++ e
MFC.
• Se disponi di Visual Studio 2015 installato e vuoi installare Autodesk FBX SDK, devi installare la versione
per Autodesk di Visual Studio 2015.
• Esiste una incompatibilità ABI (Application Binary Interface) tra Visual Studio 2017 versione 15.6.6 e la
versione 15.7.4. L'operazione potrebbe causare problemi di incompatibilità con file .dll preconfezionati
in Lumberyard. Per risolvere il problema, aggiorna Visual Studio 2017 alla versione 15.7.4 o più recente.

Sistema di compilazione Waf
Waf build system (Sistema creazione Waf) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
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• Se si tenta di compilare un progetto esistente con la nuova base codice Waf build system (Sistema
creazione Waf), i progetti che usano la funzione Path nei file wscript potrebbero riscontrare errori
di compilazione Waf. Per risolvere il problema, aggiorna i file wscript in modo che invece utilizzino
bld.Path.
• Waf non viene eseguito correttamente se Python e Lumberyard sono installati su unità distinte. Windows
impedisce la generazione di percorsi relativi a percorsi su diverse unità. Per eseguire Waf correttamente,
assicurati che Python e Lumberyard siano installati sulla stessa unità.

Variabili di ambiente di Windows
Se imposti le variabili di ambiente di Windows (utente o di sistema), tali valori sostituiranno le impostazioni
nei file di configurazione per programmi quali Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard. Ciò può causare
problemi durante l'utilizzo di questi programmi. Si consiglia di non impostare le variabili di ambiente per
questi programmi. Usare invece le impostazioni nei file di configurazione per questi programmi.
Di seguito sono elencati vari problemi noti:
• Il metodo OnSpawned() per SpawnerComponentNotificationBus passa un contenitore C++ a Lua,
che genera un errore.
• L'arresto di oggetti CrySimpleManagedThread genera un errore di tipo "thread con eccessivo tempo di
esecuzione" falso positivo per dyad e httprequestmanager.
• L'occlusione/ostruzione potrebbe funzionare solo per la proprietà SoundObstructionType MultiRays.
L'impostazione delle entità audio per l'uso della proprietà SingleRay non funziona correttamente per
disegnare un raggio di occlusione.
• Le simulazioni di una serie di oscillazioni potrebbero essere caratterizzate da un comportamento
imprevedibile quando vengono caricate nel runtime.
• Se una telecamera viene posizionata nella posizione 0,0,0 su una mappa, non verrà eseguito alcun
rendering della scena mentre la telecamera è la visualizzazione attiva. Ciò include il livello, il testo di
debug, l'interfaccia utente e la console di sviluppo. Attualmente non è disponibile alcuna soluzione
alternativa per una schermata nera.
• Non puoi utilizzare un unico nome per più livelli che si trovano in sottocartelle diverse del progetto. L'uso
dello stesso nome impedisce a tali livelli di venire avviati correttamente nell'eseguibile del programma di
avvio del gioco.
• È necessario esportare nuovamente tutti i livelli prima che possano essere eseguiti nel file eseguibile di
un gioco. Lumberyard include uno script Python che consente di automatizzare questo processo per i
progetti di gioco che includono vari livelli. Puoi eseguire lo script da una finestra a riga di comando nella
cartella principale di sviluppo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter
and Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• L'esecuzione del comando seguente non riesce a creare una distribuzione con un nome di stack
alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• Il tipo di proiezione ProjectOnStaticObjects per le decalcomanie è stato rimosso e ciò incide sui contenuti
creati con Lumberyard 1.4 o versioni precedenti. I contenuti che includono decalcomanie possono
contenere valori modificati per il tipo di proiezione; ciò può modificare il funzionamento previsto delle
proiezioni. Ad esempio, è possibile che ProjectOnStaticObjects sia stato modificato in ProjectOnTerrain.
Per risolvere il problema, puoi eseguire il seguente script per aggiornare i contenuti interessati da questa
modifica:
Script Python di proiezione decalcomanie (file .zip)
Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento dedicato alla risoluzione del problema relativo alle
proiezioni statiche delle decalcomanie nei forum.
340

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Variabili di ambiente di Windows

Note
Lo script non fa distinzione tra le decalcomanie interessate (ovvero quelle creato con
Lumberyard 1.4 o versioni precedenti) e quelle non interessate (ovvero quelle create con
Lumberyard 1.5 o versioni successive). Pertanto non deve essere utilizzato su livelli con origini
miste.
• GameplayNotificationBus non è supportato in Lua e Flow Graph (Grafico flussi) per float, Vector3,
string ed EntityId.
• Se uno script Lua viene assegnato a più entità, è possibile che Lumberyard restituisca un errore quando
l'asset Lua viene caricato nella modalità di gioco (Ctrl+G). Per risolvere il problema, attiva di nuovo la
modalità di gioco.
• Nell'editor Lua, i metodi esposti a Lua dagli EBus di notifica non vengono visualizzati nella sezione
Classes Reference (Riferimento classi). Vengono visualizzati i metodi dagli EBus delle richieste.
• Il caricamento a caldo dei materiali nelle sostituzioni di entità non funziona.
• Le build non di debug smettono di funzionare se vengono passati metodi che includono più di 13
argomenti. Per risolvere il problema, specifica un numero inferiore di argomenti.
• Il file Lyzard.exe smette di funzionare quando passi da un progetto all'altro.
• L'interfaccia IPlatformOS diventerà obsoleta e verrà sostituita con pacchetti gem in una versione
futura.
• L'interfaccia ILocalizationManager diventerà obsoleta e verrà sostituita con un pacchetto gem in
una versione futura.
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Note di rilascio di Lumberyard – Beta
1.18 (marzo 2019)
Lumberyard Beta 1.18 aggiunge oltre 150 nuove funzioni, miglioramenti e correzioni. Dato il nostro costante
impegno volto a migliorare Lumberyard, vogliamo ringraziare tutti gli utenti della nostra community, i
cui suggerimenti ci hanno aiutato a migliorare il prodotto a ogni nuova versione. Dal giorno del lancio
iniziale, abbiamo analizzato e revisionato oltre il 50% del codice di base originale e siamo solo all'inizio.
Ci auguriamo che gli utenti continuino a inviare il loro feedback ai nostri forum e all'indirizzo lumberyardfeedback@amazon.com. Per essere sempre informato sugli ultimi aggiornamenti di Lumberyard seguici su
Twitter, Facebook e sul nostro blog.
Argomenti
• Caratteristiche (p. 342)
• Miglioramenti e modifiche (p. 349)
• Correzioni (p. 353)
• Problemi noti (p. 357)

Caratteristiche
Informazioni su alcune nuove funzioni disponibili in Lumberyard 1.18.
Argomenti
• Asset Processor (Elaboratore asset) Modalità di scansione più rapida (p. 342)
• Modifica delle impostazioni di texture per le singole immagini (p. 343)
• Rendering di una scena da una fotocamera a una texture (p. 344)
• Organizzare sezioni utilizzate solitamente con la funzione sezioni preferite (p. 344)
• Utilizzare i livelli per separare i contenuti nel proprio livello (p. 345)
• Aggiornamenti al sistema PhysX di Lumberyard (p. 345)
• Nuove caratteristiche Animation Editor (Editor animazione) (p. 347)
• Nuove funzioni editor interfaccia utente (p. 349)

Asset Processor (Elaboratore asset) Modalità di
scansione più rapida
Elabora asset per i tuoi progetti di gioco più rapidamente con la Faster Scanning Mode (Modalità di
scansione più veloce) di Asset Processor (Elaboratore asset). Questa modalità velocizza l'avvio e la
scansione di Lumberyard disabilitando la verifica delle modifiche della cache avvenute mentre Asset
Processor (Elaboratore asset) non era in esecuzione.
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Per ulteriori informazioni, consulta Modalità di scansione più veloce di Asset Processor (Elaboratore asset)
nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Modifica delle impostazioni di texture per le singole
immagini
Lumberyard 1,18 introduce un nuovo pacchetto gem di Image Processing (Elaborazione delle immagini)
che è necessario aggiungere a tutti i progetti. Questo pacchetto gem consente l'accesso a Editor delle
impostazioni delle texture. È possibile utilizzare Editor delle impostazioni delle texture per modificare
le opzioni predefinite e di elaborazione per le singole trame e un'anteprima di quelle impostazioni sulla
texture. Ciò è utile se intendi personalizzare le immagini per diverse piattaforme, ad esempio PC e
Android. Ad esempio, puoi specificare schema di compressione, parametri di generazione delle MIP map,
combinazioni mappe alfa e così via per immagini.
Per ulteriori informazioni, consulta il pacchetto gem Elaborazione delle immagini e Editor delle impostazioni
delle texture nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
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Rendering di una scena da una fotocamera a una
texture
Lumberyard 1.18 introduce un nuovo componente Render to Texture (Rendering in texture) che è possibile
utilizzare per eseguire il rendering della scena da una fotocamera specifica in una texture. È possibile
utilizzare questa funzioni per creare specchi retrovisori, schermi di fotocamere di sicurezza e disegnare
modelli 3D nel viewport. Il componente Render to Texture (Rendering in texture) supporta DirectX 11 per
Windows.
Per ulteriori informazioni, consulta il componente Rendering in texture nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.

Organizzare sezioni utilizzate solitamente con la
funzione sezioni preferite
Lumberyard 1,18 aggiunge la possibilità di salvare una sezione come preferita. In questo modo è possibile
accedere e creare un’istanza della porzione nella scena. È possibile salvare sezioni preferite per utente e
per progetto e vengono visualizzate nel pannello Slice Favorites (Sezioni preferite).
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Per ulteriori informazioni, consulta Sezioni preferite nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Utilizzare i livelli per separare i contenuti nel proprio
livello
Utilizzare il sistema di livelli di Lumberyard per organizzare i dati in file distinti. La segmentazione di
contenuti di livello permette a più persone di lavorare su diverse parti di un livello in modo asincrono.
Dopo aver creato un livello, è possibile modificarlo aggiungendo entità, riorganizzandone la gerarchia,
aggiungendo livelli nidificati, rinominandolo e così via.
Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dei livelli nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Aggiornamenti al sistema PhysX di Lumberyard
Il sistema PhysX di Lumberyard agisce sulle entità per creare effetti fisici realistici, ad esempio il
rilevamento di collisioni e la simulazione della dinamica dei corpi rigidi. Puoi provare l'anteprima di rilascio
del sistema PhysX abilitando il pacchetto gem PhysX in Project Configurator (Configuratore progetto). È
necessario disporre della versione 15.5.1 o di versioni successive di Visual Studio 2017.
Lumberyard 1,18 integra la versione 3.4 di NVIDIA PhysX SDK e introduce nuove funzioni per il sistema
PhysX.

Note
Lumberyard include solo il pacchetto Windows per PhysX SDK. Consulta il sito Web di NVIDIA per
scaricare il kit SDK per il tuo sistema operativo.
Per ulteriori informazioni, consulta Simulazione del comportamento fisico con il sistema PhysX nella Guida
per l'utente di Amazon Lumberyard.

Pacchett gem PhysX
Questo pacchetto gem PhysX include le seguenti funzioni.
Strumento di configurazione PhysX
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Utilizza lo strumento PhysX Configuration (Configurazione PhysX) per configurare le impostazioni per il
progetto di gioco. Puoi eseguire le operazioni indicate di seguito:
• configurare le impostazioni del mondo e dell’editor;
• creare livelli di collisione per raggruppare oggetti dello stesso tipo;
• creare gruppi di collisione per definire gli oggetti con i quali collidono i livelli di collisione;
• specificare come interagire con il Debugger visivo PhysX (PVD), un'applicazione di terze parti che
registra i propri dati PhysX da Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) e illustra come appaiono i propri
effetti fisici.
Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione del sistema PhysX nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.
Simulazione dinamica e cinematica dei corpi rigidi
Utilizza Il componente PhysX Rigid Body Physics (Fisica per corpi rigidi PhysX) per definire l'entità come
oggetto rigido. In questo modo l'entità è solida e può spostarsi e scontrarsi con altre entità PhysX. Ad
esempio, è possibile aggiungere il componente PhysX Rigid Body Physics (Fisica per corpi rigidi PhysX) a
un'entità per creare un'entità solida e in movimento, come un proiettile.
Si possono specificare due modalità principali per un componente PhysX Rigid Body Physics (Fisica per
corpi rigidi PhysX):
• Corpi rigidi dinamici – Completamente simulati da Lumberyard e rispondono agli eventi di collisione con
altri corpi rigidi
• Corpi rigidi cinematici – Non completamente simulati come i corpi rigidi dinamici, specifichi il movimento
utilizzando uno script
Per ulteriori informazioni, consulta il componente Fisica per corpi rigidi PhysX nella Guida per l'utente di
Amazon Lumberyard.
Componente di collisione di PhysX
Utilizza il componente PhysX Collider per fornire una forma all’oggetto fisico. Come si sposta o non si
sposta l'oggetto dipende dal componente PhysX Rigid Body Physics (Fisica per corpi rigidi PhysX). Se
l'entità presenta solo il componente PhysX Collider (Elemento collisione PhysX), Lumberyard tratta l'entità
come elemento di collisione statico che resta immobile. Questo può essere utile per creare oggetti di gioco,
come un muro o montagna. Se l'entità presenta anche il componente PhysX Rigid Body Physics (Fisica
per corpi rigidi PhysX), Lumberyard tratta l'entità come elemento di collisione dinamico. Gli elementi di
collisione dinamici presuppongono che l'entità sia mobile. Per ulteriori informazioni, consulta il Componente
di collisione PhysX nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
Componente terreno PhysX
Utilizza il componente PhysX Terrain (Terreno PhysX) per esportare e salvare il terreno come asset che
carica in fase di runtime. Il componente PhysX Terrain (Terreno PhysX) è obbligatorio per i giochi in cui gli
elementi fisici interagiscono con il terreno. Ad esempio, è possibile creare un elemento di collisione terreno
in modo che le entità possano interagire con esso, come un barile che cade e rotola fino a fermarsi per
un ostacolo. Per ulteriori informazioni, consulta il componente Terreno PhysX nella Guida per l'utente di
Amazon Lumberyard.
Sistema di collisione PhysX
Utilizza il sistema di collisione PhysX per definire la collisione tra gli oggetti. Il concetto di livelli di collisione
e di gruppi di collisione definisce le proprietà di collisione per un oggetto. Per ulteriori informazioni, consulta
Livelli di collisione e Gruppi di collisione nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
Materiali PhysX
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I materiali consentono di personalizzare il modo in cui un oggetto reagisce quando tocca una superficie e
controllare qualità quali l'attrito e l'elasticità. In Lumberyard, specifica i materiali per ogni collider. I materiali
vengono archiviati all’interno di una libreria di materiali che crei utilizzando Asset Editor. Puoi creare una
libreria con tutti i materiali per un progetto o librerie separate per diversi tipi di materiale come terreno e
oggetti del gioco. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di materiali PhysX nella Guida per l'utente di
Amazon Lumberyard.
Query di scena PhysX
Utilizza query fisiche di emissione di raggi e proiezione di forme per determinare se un segmento di linea
specifica interseca una geometria fisica. Ad esempio, potrebbe essere necessario determinare quale
oggetto si trova davanti a un altro oggetto oppure testare un campo visivo. Per una proiezione di forme, il
segmento di linea corrisponde a una forma desiderata, ad esempio una sfera. È possibile utilizzare le query
per trovare gli oggetti di scena vicini utilizzando i seguenti metodi: raycast, shapecast o sovrapposizione.
Per ulteriori informazioni, consulta query di scena PhysX nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
Mondo PhysX
Gli oggetti fisici devono esistere all'interno di un mondo per essere simulati. Il pacchetto gem PhysX crea
automaticamente un mondo all'interno di ActionGame con l'ID predefinito di AZPhysicalWorld. Per
impostazione predefinita, tutti gli oggetti vengono aggiunti a questo mondo e simulano ogni frame. Per
ulteriori informazioni, consulta Note di programmazione del mondo PhysX nella Guida per l'utente di
Amazon Lumberyard.

Pacchetto gem personaggi PhysX
Il pacchetto gem Personaggi PhysX include le seguenti funzioni.
Componente controller di personaggi PhysX
Utilizza il componente PhysX Character Controller (Controller personaggi PhysX) per implementare le
interazioni di base dei personaggi con il mondo fisico. Ad esempio, si può impedire ai personaggi di
attraversare le pareti o il terreno. È inoltre possibile controllare le interazioni con pendenze e scale e gestire
le interazioni con altri personaggi. Per ulteriori informazioni, consulta il componente Controller personaggi
PhysX nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
Componente ragdoll PhysX
Utilizza il componente PhysX Ragdoll (Ragdoll PhysX) per creare una rappresentazione fisica di un
personaggio nel sistema di animazione Lumberyard. È quindi possibile simulare i comportamenti come le
reazioni ai colpi e la morte dei personaggi. Per ulteriori informazioni, consulta il componente PhysX Ragdoll
e Creazione e simulazione della ragdoll PhysX nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Pacchetto gem debug di PhysX
Utilizza il pacchetto gem PhysX Debug (Debug di PhysX) per eseguire il debug di visualizzazioni per la
geometria della scena PhysX, come il PhysX Collider (Componente di collisione PhysX), il componente
PhysX Rigid Body Physics (Fisica per corpi rigidi PhysX) e così via. Il pacchetto gem PhysX integra anche
NVIDIA Debugger visivo PhysX (PVD) per fornire una rappresentazione grafica della scena PhysX e vari
strumenti per visualizzare le variabili di ogni oggetto PhysX, memoria e dati temporali.
Per ulteriori informazioni, consulta il pacchetto gem Debug di PhysX e Debug di PhysX nella Guida per
l'utente di Amazon Lumberyard.

Nuove caratteristiche Animation Editor (Editor
animazione)
Lumberyard 1.18 introduce le funzioni Animation Editor (Editor animazione) seguenti:
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• Ragdoll – Aggiungi articolazioni del personaggio a una ragdoll per simulare i comportamenti, come le
reazioni ai colpi e la morte dei personaggi. Il sistema di animazione e il sistema PhysX interagiscono per
simulare comportamenti realistici. La configurazione della ragdoll avviene nel sistema di animazione,
ma il modo in cui un personaggio si muove in base alle interazioni ambientali e alle forze esterne è
determinato dal sistema PhysX.
• Snapshot del grafico di animazione – Utilizza il componente Sincronizzazione rete grafico di animazione
per sincronizzare le animazioni tra le reti per i giochi multigiocatore.
• Gruppi LOD degli attori – Imposta più livelli di dettaglio (LOD) in un attore utilizzando i gruppi LOD. Il
componente Simple LOD Distance (Distanza LOD semplice) rileverà automaticamente i LOD degli attori
utilizzando i gruppi LOD impostati. Questo aiuta con le prestazioni di runtime quando gli attori cambiano il
LOD in base alla distanza della videocamera.
• Modificatore del movimento aggiuntivo – Designa un movimento come aggiuntivo e specifica quale
fotogramma di animazione sottrarre. La cornice predefinita per sottrarre è 0. L’utilizzo del modificatore
del movimento aggiuntivo invece del nodo Subtract (Sottrai) può aiutare a ridurre il calcolo prima del
runtime.
• Nodo di riferimento – Fai riferimento a un grafico di animazione in un altro grafico di animazione. In
questo modo è possibile creare un grafico di animazione master che dispone di più nodi di riferimento,
con ogni nodo che fa riferimento a un altro grafico di animazione. Più utenti possono quindi lavorare su
ogni grafico di animazione contemporaneamente.
• Nodo di movimento – Riproduci i movimenti casualmente in base al peso della probabilità di movimento
specificato. In questo modo è possibile modificare la frequenza di riproduzione di un'animazione. È
inoltre possibile disattivare il movimento di root e bloccare un carattere. In questo modo sarà possibile
utilizzare il codice di gioco per spostare un carattere all'interno del gioco.
• Nodo blend N – Regola la gamma di peso di input, che è ora personalizzabile. Non è necessario
specificare una spaziatura uniforme tra le pose di input e i pesi non sono più bloccati tra 0 e 1.
• Nodi GetTransform e SetTransform – Il nodo GetTransform ottiene la posizione, la rotazione e il
dimensionamento di un nodo di caratteri. Il nodo SetTransform modifica la posizione, la rotazione e il
dimensionamento dell’articolazione di un carattere. È possibile utilizzare questi nodi in combinazione
con altri nodi matematici per ottenere la posizione, la rotazione e il dimensionamento preferiti di
un’articolazione di un personaggio e quindi applicare tali valori a un'altra articolazione.
• Nodi matematici – Utilizza i seguenti nodi matematici nel grafico di animazione:
• Rotation Math 2 (Matematica rotazione 2) – Esegui operazioni matematiche (Rotate (Routa) o Inverse
Rotate (Ruota inversamente) su due rotazioni di input.
• RotationLimit – Consenti i limiti di angolo minimi e massimi per gli assi xyz, compreso l’asse torsione.
In questo modo è possibile limitare la rotazione di un’articolazione.
• Connection of Vector nodes (Connessione di nodi vettore) – Connetti porte di output a porte di input tra
Vector 2 (Vettore 2) e Vector 3 (Vettore 3) e tra Vector 3 (Vettore 3) e Vector 4 (Vettore 4).
• Operazioni parametro stato/transizione – Utilizza le operazioni dei parametri per aggiungere un
parametro di operazione di transizione a una riga di transizione, a una macchina di stato o a un nodo di
movimento. L'operazione può cambiare un parametro nel grafico di animazione padre o figlio. Questa
operazione consente di modificare i parametri in modo più semplice e di comunicare tali modifiche tra
grafici di animazione. Ad esempio, se un grafico di animazione padre è un personaggio, è possibile
utilizzare un parametro di operazione per sincronizzare lo stato di ricarica di un grafico di animazione del
personaggio con uno stato di ricarica del grafico di animazione di una pistola.
• Eventi parametrizzati – Crea classi di eventi personalizzati con un set di parametri come un payload e
aggiungi gli eventi ai movimenti nella Animation Editor (Editor animazione). In questo modo è possibile
usare parametri complessi per gestire gli eventi.
Per ulteriori informazioni, consulta Creazione e animazione di personaggi nella Guida per l'utente di
Amazon Lumberyard.
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Nuove funzioni editor interfaccia utente
Lumberyard 1.18 introduce le funzioni UI Editor (Editor IU) seguenti:
• Strumento di allineamento – Allinea i bordi o i centri di elementi selezionati dell'interfaccia utente.
• Modalità di ancoraggio – Sposta elementi dell'interfaccia utente nel viewport modificando le impostazioni
di ancoraggio anziché gli offset.
• Righelli e guide – Visualizza righelli e guide nel viewport UI Editor (Editor IU) per facilitare il
posizionamento degli elementi.
• Markup immagine inline – Incorpora immagini in stringhe di testo con markup di testo.
• Gestione dell’overflow di testo – Riduci il testo (uniformemente o in larghezza) perché rientri all'interno
dell'elemento oppure tronca il testo con le ellissi (...).
• Link di testo cliccabili – Designa parte di una stringa di testo sulla quale si può fare clic per eseguire delle
operazioni.
• Atlanti di texture – Combina texture individuali in un atlante di texture e configura un canvas
dell’interfaccia utente per caricare e scaricare l’atlante di texture quando il canvas dell’interfaccia utente
carica e scarica. Questo può aiutare a ridurre le chiamate di disegno e a comprimere le texture.
Per ulteriori informazioni, consulta UI Editor (Editor IU) nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Miglioramenti e modifiche
In Lumberyard Beta 1.18 sono stati implementati miglioramenti e modifiche a sistemi e funzionalità
Lumberyard. Scegli un argomento per ulteriori informazioni.
Argomenti
• Amazon GameLift (p. 349)
• Android (p. 349)
• Asset Processor (Elaboratore asset) (p. 350)
• Audio (p. 350)
• Modello ECS (Component Entity System) (p. 350)
• Lua (p. 351)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (p. 351)
• Mobile (p. 352)
• Sistema PhysX (p. 345)
• Compatibilità SDK (p. 352)
• UI Editor (Editor IU) (p. 352)
• Visual Studio 2017 (p. 353)

Amazon GameLift
Per informazioni aggiornate sulle versioni disponibili, consulta le Note di rilascio AWS per Amazon
GameLift.

Android
In Android sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
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• Le informazioni termiche per la CPU, GPU e batteria sono ora disponibili per i dispositivi in fase di
runtime. È possibile utilizzare queste informazioni per determinare le prestazioni termiche e della batteria.
• Ora è possibile visualizzare le informazioni sulla temperatura impostando la variabile della console
r_DisplayInfo su 2. Questa operazione visualizzerà le informazioni di debug sullo schermo.
• Le informazioni sulla temperatura non verranno visualizzate per i dispositivi che non supportano le
informazioni termiche sui componenti.
• Android NDK r18 e Android NDR r19 ora sono supportati.
• I livelli API 27 e 28 ora sono supportati.
• È stato aggiunto il supporto per gestire le richieste di autorizzazione di runtime.
• La piattaforma minima SDK supportata è ora il livello API 26.
• La versione supportata minima degli strumenti di compilazione è 26.0.0.
• In Android Studio, la generazione di un progetto ora utilizza il plugin Gradle Android 3.3.0 .
• Android Studio 3.2 non è più supportato da Lumberyard.

Asset Processor (Elaboratore asset)
In Asset Processor (Elaboratore asset) sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti
modifiche:
• La funzione dipendenza dal processo consente di specificare il modo in cui Asset Processor (Elaboratore
asset) elaborerà un processo:
• Impronta digitale dipendenza dal processo – Elabora il processo se l’impronta digitale di un altro
processo cambia.
• Ordine dipendenza processo – Elabora il processo solo dopo che l’elaborazione di un altro processo è
terminata.
• La Faster Scanning Mode (Modalità di scansione più rapida) consente di saltare lavori di analisi inutili
durante la scansione di avvio. Questo può aiutare a migliorare il tempo di avvio fino all’85% nelle
esecuzioni successive di Asset Processor (Elaboratore asset).

Audio
Nel sistema audio sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Lumberyard ora supporta Audiokinetic Wwise SDK, versione 2018.1.4.
• Lumberyard ora supporta Audiokinetic Wwise LTX, versione 2018.1.2. È possibile utilizzare Lumberyard
Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) per installare lo strumento di creazione Wwise
LTX.
• Lumberyard è ora compatibile con Audiokinetic Wwise SDK, versione 2017.x.x. Per ulteriori
informazioni, consulta il file README.txt nella directory dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem
\implementations\CryAudioImplWwise\wwise_backwards_compatibility\.
• Audiokinetic Wwise versione 2016.x.x è ora obsoleto e non è più supportato da Lumberyard.

Modello ECS (Component Entity System)
In sistema entità componente sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• I miglioramenti delle prestazioni sono stati effettuati per alternare le sezioni nella Entity Outliner (Outliner
entità).
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• UIElements sono ora parte della riflessione di modifica, che consente di creare un'interfaccia utente che
non è supportata da variabili di classe nei componenti.
• Ora è possibile copiare e incollare un componente Transform (Trasforma) da un'entità a un'altra. Questo
sovrascriverà i valori esistenti.
• Ora è possibile eliminare componenti vuoti da un'entità. È possibile visualizzare un componente vuoto
se si elimina un componente dal codice, ma l'entità dispone ancora di un'istanza in un livello o in una
sezione salvati.
• Entity Inspector (Ispettore entità) ora mostra le opzioni del menu contestuale relative ai componenti.
• Per un ordine di attivazione più logico, le sezioni dinamiche ora ordinano i genitori prima dei figli.
• Ora è possibile impostare il comportamento predefinito per creare tutte le sezioni come dinamiche.
• Ora è possibile salvare nuovamente tutte le sezioni per il proprio progetto.
• Il tempo di risposta dell’editor migliora quando si deseleziona un numero elevato di entità.
• Le entità duplicate vengono ora visualizzate nella parte superiore della Entity Inspector (Ispettore entità).
Se si dispone di un'entità selezionata, le entità duplicate appariranno sopra l'entità selezionata.
• In Entity Outliner (Outliner entità), i risultati del filtro e di ricerca ora includono informazioni dalla categoria
componenti.
• Entity Outliner (Outliner entità) e viewport ora dispongono di un'opzione per aprire la sezione nella
visualizzazione relazione.
• Le visualizzazioni di entità, sezioni e filtraggio in Entity Outliner (Outliner entità) sono state migliorate.
• In Entity Inspector (Ispettore entità), i risultati di ricerca ora includono le intestazioni delle proprietà.
• Ora è possibile filtrare Entity Outliner (Outliner entità) in base alla visibilità o agli stati di blocco.
• Un'opzione è stato aggiunta per poter aggiungere le entità duplicate al cursore.
• Facendo clic con il pulsante destro del mouse e scegliendo Find in asset browser (Trova nel browser
degli asset), la casella di ricerca Asset Browser (Browser asset) viene deselezionata.
• La posizione di rilascio viene rispettata quando si trascinano asset da Asset Browser (Browser asset) a
Entity Outliner (Outliner entità).

Lua
In Lua sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Il dizionario di completamento automatico di IDE Lua ora include tutte le classi riflesse, i bus di eventi e i
metodi.
• Ora è possibile utilizzare la finestra di visualizzazione di Lua IDE per modificare i valori delle variabili.
• Ora è possibile convertire le schede in spazi nell’IDE Lua.
• Ora è possibile consultare lo stato della compilazione (successo/fallimento) dei file Lua. Fai doppio clic su
un errore per accedere alla riga di riferimento.
• BusIsConnected è ora disponibile tramite Lua.
• Lua VM si reimposta quando esci dalla modalità di gioco in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Ora è possibile utilizzare il browser dei file Lua per accedere con facilità a tutti gli asset Lua nel proprio
progetto.
• Ora puoi fare doppio clic su una riga nella finestra di ricerca per passare direttamente alla riga.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
L'editor ora mostra avvertenze all'avvio.
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Mobile
In Mobile sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• I file .pak dello shader vengono ora generati per build di rilascio senza dover tirare shader dal
dispositivo.
• È finalmente possibile aggiornare le impostazioni del progetto specifico per dispositivi mobili, ad esempio
le icone delle applicazioni, le schermate iniziali, i nomi dei pacchetti e molto altro. Per accedere a queste
impostazioni, premi Ctrl+Shift+P (Ctrl+Maiusc+P) oppure scegli File, Project Settings (Impostazioni
progetto), Project Settings Tool (Strumento impostazioni progetto).

Sistema PhysX
Nel sistema PhysX sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Il sistema di fisica legacy non è compatibile con il sistema PhysX Lumberyard. L’utilizzo di componenti da
entrambi i sistemi non è supportato.
• I nodi Script Canvas appaiono nelle categorie Physics (PhysX) (Fisica (PhysX)) e Physics (Legacy)
(Fisica (Legacy)), in base alle esigenze.

Compatibilità SDK
Lumberyard 1.18 è compatibile con le seguenti versioni di SDK:
• AWS SDK for C++ versione 1.4.34
• SDK Amazon GameLift Server versione 3.2.1

UI Editor (Editor IU)
In UI Editor (Editor IU) sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Il nuovo attributo fontsize fornisce i seguenti miglioramenti:
• Semplifica la configurazione della texture del carattere.
• Esegue nuovamente il rendering del testo, che produce un aspetto di alta qualità.
• Rimuove la necessità di file XML di dimensioni specifiche di carattere, che migliora il flusso di lavoro.
• Un'immagine con il suo ImageType impostato su Fixed (Fisso) ora visualizza le dimensioni originali della
texture.
• L’alternanza della visibilità degli elementi è più efficiente e intuitiva.
• L'UI Editor (Editor IU) ora supporta la modalità "scegli entità 'nel riquadro di gerarchia e viewport.
• Ora è possibile tagliare, copiare e incollare componenti nel riquadro Properties (Proprietà).
• Ora è possibile ingrandire immettendo un valore o utilizzando frecce verso l’alto e verso il basso nel
campo Zoom (Ingrandisci).
• Ora è possibile vedere i bordi delle dimensioni dello schermo in Preview (Anteprima).
• Un nuovo display di debug illustra tutte le informazioni su tutti i canvas caricati.
• Un nuovo comando della console visualizza le texture che sono in fase di rendering.
• Ora è possibile aggiungere un contrassegno a un componente di testo che consente il markup.
• Ora è possibile contrassegnare un elemento dell'interfaccia utente Editor Only (Solo editor), il che
significa che l'elemento e i relativi figli esistono solo nel contesto di UI Editor (Editor IU). Ad esempio,
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quando viene visualizzato un canvas di interfaccia utente in modalità di gioco o all'interno di un
programma di avvio, qualsiasi elemento contrassegnato come Editor Only (Solo editor) e i relativi figli non
vengono visualizzati.
• Ora è possibile aprire una finestra Search (Ricerca) per gli elementi di ricerca per un determinato nome o
componente.
• I file font (.font) ora includono il supporto per supportare gli effetti dei caratteri condivisi.
• È possibile utilizzare una nuova opzione del tipo di immagine Sliced (Sezionata) per controllare se il
centro e i bordi dell’immagine vengono estesi.
• Miglioramenti alle seguenti funzioni:
• Entità con script Tweener
• Scrollbox dinamico
• Tasti di scelta rapida
• Componente sequenza immagini
• Flipbook Animation (Animazione flipbook)
• Ora è possibile selezionare l’opzione di eseguire il rendering del target in Fader, che impedisce che
elementi figlio diventino visibili attraverso altri elementi figlio.
• ImageComponent::SetSpritePathname ora restituisce true se la risorsa specificata esiste e
false se non esiste.
• Ora è possibile impostare un flag su un elemento dell'interfaccia utente per avviarlo come disabilitato.

Visual Studio 2017
Lumberyard 1.18 supporta Visual Studio 2017, versione 15.9.7.
A partire da Visual Studio 2017, Microsoft ora rilascia gli aggiornamenti a una cadenza più frequente (in
alcuni casi settimanalmente). Lumberyard è testato con la versione più recente di Visual Studio disponibile
durante il ciclo di rilascio.

Correzioni
Lumberyard Beta 1.18 risolve i problemi delle versioni precedenti. Scegli un'area di argomenti per ulteriori
informazioni sulle correzioni correlate.
Argomenti
• Asset Processor (Elaboratore asset) (p. 354)
• Cloud Canvas (p. 354)
• Modello ECS (Component Entity System) (p. 354)
• Lua (p. 355)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (p. 355)
• Installazione di Lumberyard (p. 355)
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (p. 355)
• Material Editor (p. 355)
• Particle Editor (Editor di particelle) (p. 356)
• Project Configurator (Configuratore progetto) (p. 356)
• Sezioni (p. 356)
• UI Editor (Editor IU) (p. 356)
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• Varie (p. 357)

Asset Processor (Elaboratore asset)
Asset Processor (Elaboratore asset) ora registra accuratamente le informazioni di avvio.

Cloud Canvas
Sono state inserite le seguenti correzioni in Cloud Canvas:
• Nel browser Microsoft Edge, se si accede alla sessione Cloud Gem Portal corrente tramite un URL
generato da un comando lmbr_aws, il link per questa caratteristica condivisa funziona.
• Dopo aver utilizzato Cloud Gem Portal dell’account del giocatore per bandire un giocatore, il giocatore
bandito viene visualizzato nella scheda Banned Players (Giocatori banditi) della Leaderboard di Cloud
Gem Portal.
• In Cloud Canvas Resource Manager, quando si aggiunge una risorsa funzione Lambda a un gruppo
risorse, sono disponibili le opzioni di runtime Node.js valide.
• I dispositivi iOS possono ora utilizzare connessioni SSL aperte per connettersi alle applicazioni gem
cloud.
• Nella scheda Individual Responses (Risposte individuali) di In-Game Survey Cloud Gem Portal, l‘opzione
Export to CSV (Esporta come csv) crea ora correttamente un file .csv invece di un file .txt.
• Nel pacchetto gem cloud Defect Reporter, quando viene rimossa l’integrazione del tag Jira da una
distribuzione e la distribuzione viene aggiornata (ad esempio, utilizzando il comando lmbr_aws
deployment update -d deployment_name), l’aggiornamento non riporta più esiti negativi con errori
CrossGemCommunicationInterfaceResolver.
• I link Analytics (Analisi) e Administration (Amministrazione) non scompaiono più quando l’utente si
scollega e si ricollega al Cloud Gem Portal.
• Sulla scheda del browser Microsoft Edge viene ora visualizzato un favicon per la pagina di accesso a
Cloud Gem Portal.
• Dopo l’utilizzo di Defect Reporter Cloud Gem Portal per la cancellazione di un report, gli
screenshot e i log corrispondenti al report cancellato vengono ora cancellati dalle directory
lumberyard_version\dev\Cache\project_name\pc\User\ScreenShots\DefectReporter\
e lumberyard_version\dev\Cache\ project_name\pc\User\log\LogBackups\.
• Dopo aver aggiornato la versione Cloud Gem Framework di uno stack di progetto esistente ed eseguito
il comando lmbr_aws, il comando ora aggiorna correttamente il file local-project-settings.json
per la nuova versione di Cloud Gem Framework.
• Nella pagina Report Detail (Dettagli report) di Defect Reporter Cloud Gem Portal, il link di download per il
file DxDiag funziona ora correttamente in Windows 7.

Modello ECS (Component Entity System)
sistema entità componente è caratterizzato dalle correzioni descritte di seguito:
• Quando un'entità viene evidenziata, è ora possibile selezionarla in Entity Outliner (Outliner entità) senza
problemi.
• Quando si esegue una ricerca o si filtrano i tipi di componente in Entity Outliner (Outliner entità), i
componenti disabilitati appaiono ora nei risultati di ricerca o di filtraggio.
• Se si modifica un nome entità mentre Entity Inspector (Ispettore entità) è aperto, si aggiornano anche le
barre del titolo per ispettori aggiunti.
• Il componente Road (Strada) non lascia più artefatti alla fine dei segmenti.
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• Ora, il valore Style (Stile) sul componente Point Light (Punto luminoso) aumenta e diminuisce a
incrementi di 1.
• L’azione di filtraggio per nome entità in Entity Outliner (Outliner entità) non causa più problemi di
memoria o di prestazioni.
• I nomi dei tag aggiornati vengono ora riflessi perfettamente nel componente.
• Tutte le cifre in un campo mobile sono ora selezionate correttamente.

Lua
Per Lua sono disponibili le seguenti correzioni:
• Gli asset Lua sono ora ricaricati in modo affidabile.
• L’utilizzo dell’IDE Lua per eseguire il debug non genera più problemi di debug e di prestazioni.
• Il componente Lua Script (Script Lua) ora si aggiorna correttamente quando si modificano tipi in un file
Lua associato.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
Sono state inserite le seguenti correzioni in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard):
• L'editor non smette più di funzionare quando si esce dalla modalità di gioco, se un'entità e la fotocamera
viewport sono troppo lontani.
• L'editor non smette più di funzionare quando si assegna il materiale predefinito alla cache di geometria.
• Le sonde globali non sovrastano più le sonde locali.
• L'editor non smette più di funzionare quando si modifica una risorsa contenente caratteri speciali.
• È ora possibile selezionare facilmente l'oggetto gizmo nel viewport.
• L'editor non smette più di funzionare quando si entra nella modalità di gioco dopo aver scelto Close Level
(Chiudi livello) nella finestra Legacy Entities Detected (Entità legacy rilevate).
• È ora possibile utilizzare Ctrl+Z per annullare qualsiasi spostamento effettuato come componente
Camera (Fotocamera).

Installazione di Lumberyard
Quando si effettua l'accesso a Lumberyard con il tuo account Amazon, non potrai più ricevere una
pagina di errore non valida. In passato, i nuovi utenti Lumberyard potevano sperimentare un problema di
autenticazione con la finestra di accesso che impediva l’avvio di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
Per ulteriori informazioni, consulta i forum di Lumberyard.

Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard)
È ora possibile eseguire il Setup Assistant (Assistente di configurazione) in una connessione desktop
remota.

Material Editor
Quando si crea un materiale con uno shader cascata, è ora possibile selezionare la casella di controllo
Environment map (Mappa ambiente) in Shader Generation Params (Parametri di generazione shader).
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Particle Editor (Editor di particelle)
Particle Editor (Editor di particelle) è caratterizzato dalle correzioni descritte di seguito:
• Gli emettitori GPU ora generano lo stesso numero di particelle come emettitori CPU nella finestra di
anteprima.
• Le particelle ora persistono per il numero corretto di frame. Ad esempio, la soppressione del flash che
deve persistere per un frame, ora persiste a un solo frame.

Project Configurator (Configuratore progetto)
Project Configurator (Configuratore progetto) è caratterizzato dalle correzioni descritte di seguito:
• Un clic su Advanced Settings (Impostazioni avanzate) per il progetto di esempio, ora popola
automaticamente i componenti.
• Quando si crea o si abilita una gemma nel tuo progetto, solo la gemma aggiunta e il progetto sono
ricompilati. In passato tutte le gemme nel progetto venivano ricompilate.

Sezioni
Per le sezioni sono disponibili le seguenti correzioni:
• L'entità di stato mostra l'impostazione corretta in Entity Inspector (Ispettore entità).
• Le istanze slice nidificate ora accettano di mantenere le sostituzioni salvate in una sezione di alto livello.
• Il viewport ora rimane stabile e reattivo quando si salva una sezione.
• L'editor non smette più di funzionare quando si salva una sezione in modalità di debug.
• Le icone di sezione non scompaiono più in Entity Outliner (Outliner entità) quando si salva una sezione
con dipendenze cicliche.
• L'opzione di annullamento non visualizza più le sostituzioni di sezioni che non esistono.
• Il ripristino della sezione di livello radice non ripristinerà più le sostituzioni di sezione.
• L’azione di salvataggio della sezione ora salva automaticamente tutte le sostituzioni.

UI Editor (Editor IU)
UI Editor (Editor IU) è caratterizzato dalle correzioni descritte di seguito:
• È ora possibile eseguire il push di un'istanza di sezione in una sezione di interfaccia utente.
• UILayoutFitter ora funziona correttamente con fogli di sprite.
• UiGameEntityContext:OnSliceInstantiated non smette più di funzionare quando si genera una
sezione all'interno di una sezione.
• UiImageComponent non smette più di funzionare durante il rendering della schermata di caricamento.
• UiTextComponent non smette più di funzionare quando si imposta la spaziatura dei caratteri in Lua.
• Lo spostamento di un elemento di testo non genera più inutili parsing dei file XML.
• Il testo non viene disposto correttamente quando viene applicato ala sezione.
• Il componente Mask (Maschera) non è più interessato dal fader.
• I caratteri non sono più danneggiati dopo una sessione di gioco.
• Le entità della sezione root compilate in risorse canvas UI possono ora riutilizzare l'ID entità dall’asset di
origine.
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• Il selezionatore di entità ora funziona correttamente per gli script Lua sugli elementi canvas UI.
• UILayoutFitter ora calcola in modo preciso l'altezza delle griglie del layout.
• I layout sono ora ricalcolati quando sono presenti modifiche alle proprietà della cella di layout.
• Tutte le particelle attive sono ora cancellate in presenza di modifiche a un canvas con il componente
Particles (Particelle).

Varie
Per Lumberyard sono disponibili le seguenti correzioni varie:
• Il ripristino del layout dell’editor non è più un problema sue configurazioni multi-monitor con le risoluzioni
e dimensioni più disparate.
• I file di log sono ora archiviati in modo corretto. In passato, sono stati accodati i log allo stesso file.
• Immissione e Alt+Tab non causano più problemi quando si esce da un gioco durante il caricamento.
• I percorsi directory di output e di debug ora puntano al percorso corretto.
• Gli EBus che non hanno approvato interfacce e/o tratti ora forniscono informazioni sulla non
approvazione.

Problemi noti
Di seguito sono elencati e descritti i problemi noti di Lumberyard, Beta 1.18. Scegli un argomento per
ulteriori informazioni.
Argomenti
• Strumenti e plugin di 3D Studio Max (p. 359)
• Android (p. 359)
• Android Studio (p. 360)
• Animation Editor (Editor animazione) (p. 360)
• Oggetti area e trigger (p. 361)
• API generatore di asset (p. 361)
• Asset Pipeline (Pipeline asset) (p. 361)
• Audio (p. 362)
• Audiokinetic Wwise e Wwise LTX (p. 362)
• EBus dei componenti audio (p. 363)
• Componente Audio Proxy (Proxy audio) (p. 363)
• Cloud Canvas (p. 363)
• Pacchetti gem cloud (p. 365)
• Cloud Gem Portal (p. 368)
• Modello ECS (Component Entity System) (p. 369)
• Variabili della console (p. 369)
• CryEngineNonRCModule (p. 369)
• CryEntity (p. 369)
• Tipi di dati (p. 370)
• Componente Decal (Decalcomania) (p. 370)
• Server dedicati (p. 370)
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• DirectX 12 (p. 371)
• Risorse sonda ambiente (p. 371)
• FBX Settings (Impostazioni FBX) (p. 371)
• Flow Graph (Grafico flussi) (p. 372)
• Funzionalità della modalità di gioco (p. 372)
• Progetti di gioco (p. 372)
• Pacchetti gem (p. 373)
• Geppetto (p. 373)
• Mappe brillantezza (p. 374)
• Grafica (p. 374)
• GridMate (p. 374)
• File di heightmap (p. 375)
• Supporto di schermi a risoluzione elevata (p. 375)
• Incredibuild (p. 375)
• Percorsi di installazione (p. 375)
• iOS (p. 376)
• Progetti del programma di avvio (p. 376)
• Elementi Lens Flare (Riflesso lente) (p. 376)
• Linux (p. 377)
• Lmbr.exe (p. 377)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (p. 377)
• Installazione di Lumberyard (p. 378)
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (p. 378)
• Lmbr.exe (p. 380)
• Strumento Lmbr_test.cmd (p. 380)
• Lyzard.exe (p. 380)
• macOS (p. 380)
• Mannequin (p. 381)
• Browser materiali (p. 381)
• Material Editor (p. 383)
• Maya (p. 383)
• Mobile (p. 384)
• Progetto di esempio Multigiocatore (p. 384)
• Particle Editor (Editor di particelle) (p. 384)
• Controllo del codice sorgente di Perforce (p. 385)
• Componente Physics (Fisica) (Legacy) (p. 385)
• PhysX (p. 386)
• Project Configurator (Configuratore progetto) (p. 387)
• Resource Compiler (Compilatore risorse) (p. 387)
• SamplesProject (p. 387)
• Script Canvas (p. 387)
• Sezioni (p. 388)
• Starter Game (Gioco iniziale) (p. 389)
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• Componente Static Mesh (Mesh statica) (p. 391)
• Substance Editor (Editor sostanza) (p. 391)
• Dati delle texture di terreno (p. 391)
• Dimensioni delle texture di terreno (p. 391)
• Track View (p. 392)
• Componente Trigger Area (Area trigger) (p. 392)
• Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn (p. 392)
• Realtà virtuale (p. 393)
• Supporto per Visual Studio (p. 393)
• Sistema di compilazione Waf (p. 393)
• Variabili di ambiente di Windows (p. 394)
• Varie (p. 394)

Strumenti e plugin di 3D Studio Max
Gli strumenti e il plugin 3D Studio Max sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Quando utilizzi il plugin 3ds Max, è possibile che venga visualizzato un errore di runtime se un oggetto
viene selezionato mediante il modificatore CrySkin e fai clic con il pulsante destro del mouse per
chiudere il menu.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) deve essere in esecuzione quando si utilizza la funzione Create
Material (Crea materiale) nel plugin 3ds Max.
• I percorsi assoluti vengono salvati nei file .mtl che vengono creati utilizzando gli strumenti di modifica
dei materiali in 3ds Max.
• Le rotazioni applicate all'oggetto osso principale di una struttura scheletrica non verranno caricate in
Lumberyard. Non verrà visualizzato alcun messaggio di errore. Tuttavia, per evitare questo problema,
non applicare le rotazioni all'osso principale di uno scheletro in 3ds Max.
• Per garantire il corretto funzionamento delle esportazioni in 3ds Max, devi salvare il file .max prima di
modificare il valore del campo Custom Export Path (Percorso di esportazione personalizzato).

Android
Android è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Possono verificarsi problemi di insufficienza o esaurimento della memoria se il progetto di gioco include
numerosi pacchetti gem e tenti di eseguire una build di debug dell'app su dispositivi meno recenti
con una RAM integrata inferiore a 3 GB. Per evitare questo problema, puoi disattivare i pacchetti
gem non necessari per il progetto. Puoi inoltre creare build di debug monolitiche modificando il file
waf_branch_spec.py per cambiare la riga 166 da android_release a android. Questo file si
trova nella directory lumberyard_version\dev.
• Un problema con il nome della cartella Lumberyard può causare la mancata esecuzione delle build di
rilascio per Android e impedire il corretto avvio del file APK. Per ovviare a questo problema, verificare che
la directory di installazione non contenga un carattere punto (.).
• La caratteristica di riconoscimento vocale di Cloud Canvas registra file audio danneggiati con i seguenti
dispositivi: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modello: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Le applicazioni Lumberyard non vengono eseguite correttamente su telefoni Asus ZenFone 3 Max.
• Si potrebbe ricevere il seguente messaggio di errore di compilazione: "Task in 'javac' was not executed
for some reason." Questo si verifica se i file di output generati superano la lunghezza massima del

359

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Android Studio

percorso per la piattaforma host. Per risolvere il problema, usa un percorso più breve per il progetto o
l'installazione di Lumberyard.

Android Studio
Quando si apre un progetto di Android Studio su Windows, è possibile ricevere un avviso sui moduli
CMake che superano il limite massimo di lunghezza dei percorsi di file. Poiché Waf build system (Sistema
creazione Waf) gestisce i build nativi, è possibile ignorare tranquillamente queste avvertenze.

Animation Editor (Editor animazione)
Animation Editor (Editor animazione) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se il file .fbx contiene solo strutture scheletriche e ossee, non verrà creato un file .actor. Per creare
un file .actor, devi includere una mesh deformabile e le corrispondenti strutture scheletriche e ossee
nel file .fbx.
• Gli allegati skin non seguono gli attori animati.
• Se generi attori utilizzando 3ds Max, parte della mesh deformabile potrebbe risultare spostata rispetto
alla posizione originale, anche se le mesh corrispondenti risultano essere mesh deformabili. Per risolvere
il problema, usa 3ds Max per aggiungere tutte le ossa al modificatore della pelle e quindi esporta di
nuovo il file .fbx nel progetto Lumberyard.
• È possibile che Asset Processor (Elaboratore asset) non elabori correttamente gli asset se nei file .fbx
sono presenti più pose di binding. Per risolvere il problema, usa lo strumento DCC per eliminare tutte le
pose di binding, tranne una, e quindi esporta di nuovo i file .fbx.
• Se scegli File, Save Selected Actors (Salva attori selezionati) con più attori aperti, tutti gli attori verranno
chiusi tranne l'attore aperto più di recente. Anche le modifiche apportate agli attori verranno perse.
• Ragdoll richiede una catena continua di articolazioni. Ad esempio, se si dispone di una configurazione
ragdoll bipede con le articolazioni dell’anca e delle spalle, è necessario aggiungere tutte le articolazioni
nel mezzo per garantire un comportamento accettabile. Se non si aggiungono le articolazioni nel mezzo,
ad esempio le articolazioni della colonna vertebrale, il ragdoll produrrà comportamenti indesiderati.
• Ci sono delle conseguenze sul rendering di output da Track View se un attore nei fotogrammi ha i
componenti Simple Motion (Movimenti semplici) e Anim Graph (Grafico animazione) ed è controllato
da Animation Editor (Editor animazione). La riproduzione dell'animazione nel video di output di
rendering appare più veloce del solito ed è moltiplicato in base all’output FPS del video. Per risolvere il
problema, è possibile utilizzare il software di acquisizione di video esterno per registrare la riproduzione
dell'animazione quando si eseguono le proprie sequenze.
• Una volta avviata un'istanza di server e un'istanza di client di un gioco, il client può utilizzare i controlli per
modificare l'animazione di un carattere.
• I trigger peso per il nodo Blend N vengono impostati automaticamente su zero. È necessario modificare
manualmente il trigger del peso.
• L'editor smette di funzionare se si fa clic con il pulsante destro del mouse nel riquadro di navigazione, si
taglia un nodo che si trova in un nodo di riferimento incollato e si incolla il nodo nella finestra del grafico
di animazione.
• Se viene fatto riferimento a un grafico di animazione in un altro grafico di animazione, il grafico di
animazione modificato può scomparire dal riquadro di navigazione quando si salvano le modifiche.
L'editor smette inoltre di funzionare se si fa clic sul nodo padre nel grafico di animazione dopo aver
salvato le modifiche.
• L'editor smette di funzionare se si utilizzano caratteri speciali, ad esempio " o %, per l’ID movimento in un
set di movimento.
• Se viene fatto riferimento a un set di movimento in un nodo di riferimento, il set di movimento originale
verrà duplicato quando si salvano le modifiche. L'editor smette di funzionare se si elimina il set di
movimento duplicato e si salvano le modifiche.
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Oggetti area e trigger
Puoi utilizzare gli oggetti area per creare zone tridimensionali in un livello che vengono quindi utilizzati per
attivare gli eventi. Se un giocatore viene rilevato all'interno del volume di attivazione di un oggetto area, il
trigger viene attivato. I trigger di area che usano il tipo di oggetto AreaSolid come volume di rilevamento del
trigger non funzionano correttamente. Puoi invece usare il tipo di oggetto Shape (Forma).

API generatore di asset
ProcessJobRequest m_sourceFile contiene il parametro [output] specificato nel file
assetprocessorplatformconfig.ini per una data cartella di controllo. Se, invece, Asset Builder
(Generatore di asset) richiede un percorso completo per l'asset, è possibile utilizzare m_fullPath da
ProcessJobRequest.

Asset Pipeline (Pipeline asset)
Asset Pipeline (Pipeline asset) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se passi a un'altra ramificazione, devi riavviare Asset Processor (Elaboratore asset).
• Solo i tipi di asset che dispongono di un'implementazione nel motore possono essere ricaricati in tempo
reale.
• Quando si utilizza la utility di importazione degli asset, può verificarsi una violazione di accesso durante il
tentativo di salvataggio.
• Talvolta è possibile che un file .caf non venga spostato o copiato dalla cartella di origine alla
cartella di destinazione. Per risolvere il problema, riesegui la compilazione utilizzando il file
AssetProcessorBatch.exe.
• La ricerca di più parole chiave delimitate da spazi in Asset Browser (Browser asset) deteriora in modo
esponenziale le prestazioni a causa dell'aumento del numero di termini di ricerca.
• È possibile che un problema impedisca l'avvio dell'editor dopo aver cancellato la cache durante
l'esecuzione dell'Asset Processor (Elaboratore asset). Per risolvere il problema, riavvia l'Asset Processor
(Elaboratore asset), quindi riavvia l'editor.
• La versione precompilata di Asset Processor (Elaboratore asset) inclusa nella directory
Bin64vs120.Dedicated del pacchetto Lumberyard non viene inizializzata correttamente. Per risolvere
il problema, devi compilare la versione del profilo dell'Asset Processor (Elaboratore asset) per il server
dedicato.
• È possibile che l'Asset Processor (Elaboratore asset) non sia in grado di ricompilare le sezioni
dinamiche quando la definizione di un componente viene modificata nel codice. Ciò deriva dal fatto che
il componente non viene trovato nel file delle sezioni dinamiche. È possibile che componente sia stato
ereditato o che sia diverso nella sezione di gioco compilata.
• Se abiliti la modalità di gioco prima che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione dei
file .fbx per il livello interessato, è possibile che le animazioni e i movimenti non vengano attivati. Per
risolvere il problema, attendi che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione dei file
.fbx contenenti gli attori e i movimenti e inizi a elaborare i file di texture. Puoi quindi avviare il gioco o
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• Non puoi rinominare una cartella mentre Asset Processor (Elaboratore asset) sta elaborando i file in essa
contenuti.
• Potresti notare un aumento del tempo di elaborazione dei file .fbx. Ciò è dovuto al fatto che sia l'SDK di
Asset Builder (Generatore asset) che il compilatore RC stanno compilando i file di asset .fbx.
• Durante il caricamento del livello getting-started-completed-level o Camera_Sample si potrebbe verificare
la generazione di artefatti grafici o la visualizzazione di messaggi di errore nel riquadro Console. Per
risolvere il problema, attendi che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione degli asset.
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• Asset Processor (Elaboratore asset) potrebbe arrestarsi in modo anomalo se tenti di eseguire Xcode per
Mac e quindi eseguire Asset Processor (Elaboratore asset) in modalità profilo.
• Durante l'elaborazione degli asset, si è verificato un errore nella configurazione della CPU AMD Ryzen
che può causare un blocco del computer.

Audio
Il sistema audio è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Non viene eseguita l'ostruzione sonora quando si attiva/disattiva la modalità AI/Physics (Intelligenza
artificiale/Fisica).
• Il gestore della cache dei file non è stato trasferito nei nuovi allocatori.
• La finestra di dialogo Audio Controls Editor (Editor controlli audio) viene visualizzata per errore
nell'angolo in alto a sinistra.
• L'editor non funziona correttamente se AudioPreloadComponent::Deactivate carica più di un
precaricamento. Per risolvere il problema, verifica che AudioPreloadComponent::Deactivate
carichi solo un precaricamento.
• L'editor smette di funzionare se aggiungi più oggetti che hanno un effetto audio e attivi tutti gli oggetti
contemporaneamente. L'editor, inoltre, smette di funzionare se gli effetti audio per più oggetti entrano in
collisione.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
Audiokinetic Wwise e Wwise LTX sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• I seguenti sono problemi noti durante l'installazione di Wwise LTX:
• Un errore di installazione potrebbe restituire il seguente messaggio: "Microsoft Visual C++ 2008: Failed
to execute the package: Fatal error during installation." (Microsoft Visual C++ 2008: esecuzione del
pacchetto non riuscita. Errore irreversibile durante l'installazione.).
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Fare clic su Try Again (Riprova) affinché il programma di installazione provi a installare di nuovo il
pacchetto.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Eseguire i programmi di installazione vc2008redist_x86.exe
e vc2008redist_x64.exe (disponibili in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) e quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Disattivare qualsiasi software antivirus in esecuzione sul computer e
quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• È possibile che si verifichi un errore di accesso negato in caso di utilizzo dell'opzione Extract
(Estrai) durante l'installazione di Wwise LTX. Per risolvere il problema, esegui manualmente
il programma di installazione (disponibile in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) con il ruolo di amministratore.
• Lumberyard ora supporta Wwise 2016.1.1. Se si tenta di utilizzare Wwise 2014 o Wwise 2015 con
Lumberyard, verranno restituiti errori del linker. Per continuare a utilizzare una versione precedente
di Wwise, puoi usare la procedura alternativa descritta nel file wscript_wwise2015.readme.txt
(disponibile nella directory lumberyard_version\dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem
\implementations\CryAudioImplWwise).
• La riproduzione video non è ancora in grado di effettuare il rendering audio. Per risolvere il problema,
utilizza Wwise di riprodurre l'audio del video separatamente.
• Il ricaricamento di Audio Controls Editor (Editor controlli audio) dopo aver creato nuovi controlli senza
salvarli (pertanto rimuovendo le modifiche apportate) può impedire ai controlli Wwise di tornare allo stato
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non assegnato. Se rimuovi le modifiche apportate utilizzando questo metodo, consigliamo di riavviare
Audio Controls Editor (Editor controlli audio) per evitare ulteriori problemi.

EBus dei componenti audio
I seguenti EBus dei componenti audio sono stati rinominati per garantire la coerenza tra i componenti:
• AudioTriggerComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus è stato rinominato in
AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioProxyComponentRequestBus
Se utilizzi i vecchi nomi di EBus in Lua o C++ nativo, devi aggiornare il codice in modo da utilizzare i nuovi
nomi di EBus. Ciò è valido se utilizzi i componenti audio o esegui una chiamata a essi dal codice.

Componente Audio Proxy (Proxy audio)
Il componente Audio Proxy (Proxy audio) è funzionalmente un componente partner silenzioso per altri
componenti audio. Tutti i componenti audio dipendono dal componente Audio Proxy (Proxy audio). Per
usare questo componente, devi aggiungerlo manualmente a una nuova entità del componente.

Cloud Canvas
Cloud Canvas è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Premendo Ctrl+F in Cloud Canvas Resource Manager (Gestore risorse Cloud Canvas), si apre la finestra
Editor Unfreeze All (Editor Sblocca tutto) e non la finestra prevista Search (Cerca). Per aprire la finestra
Search (Cerca), fare clic su Edit (Modifica), Search (Cerca).
• Se si caricano le risorse di Cloud Canvas e si tenta quindi di eseguire il gioco in
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), il gioco non viene eseguito e restituisce l'errore
MissingAuthenticationTokenException. Questo errore è dovuto a un bug, a causa del quale
una mappa di risorse non viene aggiornata quando crei un nuovo stack di Cloud Canvas o modifichi le
risorse.
• Si verifica un problema correlato quando utilizzi la funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas per aggiungere una risorsa. L'aggiunta di risorsa riesce, ma la mappatura delle risorse
ha esito negativo senza alcun avviso. Quando esegui il gioco nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard), la risorsa non è disponibile.
Per risolvere il problema, procedere come segue:
1. Eseguire l'aggiornamento delle risorse.
2. Chiudere e quindi riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
3. Ricaricare il livello.
4. Eseguire il gioco.
Questo problema interessa anche il programma di avvio standalone del progetto Samples (disponibile in
dev\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Dopo aver aggiornato le risorse ma prima di eseguire
il gioco, esegui il seguente comando per creare il file di mappatura delle risorse richiesto in modo che il
gioco possa essere eseguito nel programma di avvio: lmbr_aws update-mappings --release
363

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Cloud Canvas

• È possibile che venga visualizzato il seguente errore di log "Resource Management based CognitoIdentity pools configured as [pool name] has to support anonymous identities" ("Il pool di identità
Cognito basato sulla gestione delle risorse configurato come [nome pool] deve supportare le identità
anonime") quando tenti di:
1. Crea un nuovo stack del progetto.
2. Creare una distribuzione.
3. Premere Ctrl+G per eseguire il gioco dall'editor.
Per risolvere il problema, riavviare l'editor o fare clic su Upload Resources (Carica risorse) nella finestra
Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e attendere il completamento dell'operazione. A
questo punto, Ctrl+G dovrebbe funzionare correttamente.
• I progetti con le risorse AWS gestite dal Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e
create utilizzando le versioni precedenti di Lumberyard devono essere modificati per funzionare con
Lumberyard 1.7. Per informazioni sulle modifiche richieste, consulta Migrazione dei progetti Lumberyard
– Lumberyard 1,7.
• La funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas contiene una versione di anteprima
di AWS API Gateway (questa caratteristica è chiamata API del servizio). Le API create con questa
caratteristica sono accessibili pubblicamente. Le versioni future di Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas supporteranno l'utilizzo dei ruoli IAM per limitare l'accesso a queste API.
• L'interfaccia utente del gestore di contenuti dinamici appare vuoto con un menu a discesa non
funzionante nei seguenti casi:
• Se non è disponibile alcuno stack o alcuna distribuzione del progetto.
• Se il progetto di gioco non utilizza il pacchetto gem CloudGemDynamicContent, ma il pacchetto gem è
abilitato nella soluzione.
• Gli stack creati con una versione precedente della funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas non sono compatibili con le versioni precedenti. Devi creare nuovi stack.
• Abbiamo disabilitato un metodo per l'autenticazione dell'accesso a causa di problemi di sicurezza.
Questo metodo memorizzava il token di autenticazione in una variabile della console. Se usi ancora
questa caratteristica, puoi riabilitare il metodo utilizzando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Fai
molta attenzione ai rischi per la sicurezza, ad esempio in caso di dump del contenuto della variabile della
console in un dump di arresto anomalo del sistema.
• La caratteristica di riconoscimento vocale di Cloud Canvas registra file audio danneggiati con i seguenti
dispositivi: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modello: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Se tenti di creare o aggiornare uno stack di distribuzione Cloud Canvas che contiene numerosi pacchetti
gem cloud o gruppi di risorse, la transazione di distribuzione potrebbe non riuscire. Per risolvere il
problema, esegui queste operazioni:
1. Disabilitare i gruppi di distribuzione.
2. Crea o aggiorna lo stack di distribuzione.
3. Una volta completate le transazioni di distribuzione, abilita il pacchetto gem cloud o il gruppo risorse
preferito per il tuo stack di distribuzione.
4. Aggiorna lo stack di distribuzione.
5. Ripeti i passaggi 3 e 4 finché non avrai aggiunto tutti i pacchetti gem cloud o i gruppi risorse preferiti
per il tuo stack di distribuzione.
• È possibile che venga visualizzato un errore quando imposti o cancelli il profilo predefinito in una finestra
a riga di comando.
• È possibile che venga visualizzato uno stato connesso falso dopo il tentativo di sottoscrizione a un
canale inesistente, che viene scollegato dal Web Communicator, e il nuovo tentativo di connessione.
• Dynamic Content Manager (Gestore contenuti dinamici) non viene correttamente aggiornato quando
cambia la distribuzione. Come conseguenza, è possibile che vengano visualizzati avvisi accanto ai file
nel pacchetto.
• Quando crei un sondaggio nel gioco, la caratteristica Export to CSV (Esporta in formato CSV) crea un file
di testo anziché un file CSV.
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• I file rimangono nella console AWS quando elimini una distribuzione in Resource Manager (Gestore
risorse) e quindi elimini lo stack del progetto nella CLI.
• Errori di eliminazione dello stack di progetto si possono verificare se elimini una distribuzione con
gestione risorse Cloud Canvas, chiudi Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) e quindi immetti il
comando lmbr_aws project delete. Per risolvere questo problema, esegui lo strumento di pulizia
Cloud Canvas per rimuovere le risorse orfane che rimangono dopo l'eliminazione dello stack di progetto
non riuscita.
• Quando avvii l'app Cloud Gem Samples su un dispositivo iOS utilizzando Xcode, il client non si connette
a Open SSL.
• Si potrebbe ricevere un messaggio di errore quando utilizzi la funzione download per scaricare i dati da
un bucket S3, se il bucket S3 contiene dati archiviati in cartelle.
• Quando scegli Add resource (Aggiungi risorse), Lambda function (Funzione Lambda) ed espandi l'elenco
Runtime, verrà erroneamente visualizzata l'opzione di runtime Nodejs. Questa non è un'opzione valida e
impedirà la creazione di Lambda.
• Resource Manager (Gestore risorse) visualizza contenuti codificati dei file .zip archiviati nel pacchetto
gem AWSLambdaLanguageDemo.
• Se inserisci un valore minimo che è maggiore del valore massimo nella finestra Add Leaderboard
(Aggiungi Leaderboard), verrà visualizzato un messaggio di errore errato.
• Nel Credentials Manager (Sistema di gestione delle credenziali), dopo l'esecuzione di diverse operazioni
di eliminazione e di creazione del profilo, l'elenco del profilo non viene aggiornato correttamente e i profili
già eliminati possono essere ancora presenti sull’elenco del profilo.

Pacchetti gem cloud
I pacchetti gem per il cloud sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• I pacchetti gem per il cloud ora vengono creati utilizzando la funzione Versioni multiple per impedire
modifiche future che ne comprometterebbero la funzionalità. La funzione Versioni multiple della
funzionalità Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) supporta inoltre le dipendenze da
versioni diverse di altri pacchetti gem, ad esempio Cloud Gem Framework. Per utilizzare questa nuova
funzionalità, è necessario eseguire la procedura descritta nella Sezione relativa alla migrazione di
Lumberyard 1.10 nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
• La creazione della distribuzione potrebbe non riuscire se selezioni e distribuisci tutti i pacchetti gem
Cloud. Per risolvere il problema, esegui queste operazioni:
1. Nel Gestore risorse Cloud Canvas, disabilita tutti i gruppi di risorse finché non disponi solo di uno o
due gruppi di risorse con una tabella DynamoDB.
2. Crea la tua distribuzione.
3. Abilita uno o due gruppi di risorse con una tabella DynamoDB.
4. Aggiorna la tua distribuzione.
5. Ripeti i passaggi 3 e 4 finché non avrai abilitato i gruppi di risorse preferiti per la tua distribuzione.

Pacchetto gem cloud Defect Reporter
• DxDiag non viene acquisito correttamente su Windows 7.
• Quando digiti una stringa nel campo di ricerca e premi Enter (Invio), viene visualizzato un elenco a
discesa con il numero di risultati di ricerca visualizzati.
• Se elimini un report che viene generato nel livello Defect Reporter Sample, gli screenshot e i log correlati
non vengono eliminati dalla directory Cache.
• Quando crei un heatmap con un nome che contiene spazi o simboli, l’heatmap viene creato, ma
l'eliminazione dell'heatmap ha esito negativo con un messaggio "Impossibile eliminare heatmap".
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• La scheda REST Explorer del portale pacchetto gem cloud di Defect Reporter non viene caricato
correttamente con i seguenti errori:
• Impossibile recuperare le chiavi di progetto. L'errore ricevuto era'Stato: 500, messaggio: errore di
servizio: si è verificato un errore di servizio interno.'
• Non è stato possibile ottenere le mappature dei campi. L'errore ricevuto era 'Stato: 500, messaggio:
errore di servizio. Si è verificato un errore di servizio interno.'

Pacchetto gem cloud Dynamic Content
• Quando crei due diversi manifesti che hanno file di pacchetto con lo stesso nome, si verifica quanto
segue:
• Il secondo file .pak sovrascrive il primo file .pak .
• Nella scheda Overview (Panoramica) del portale del pacchetto gem cloud, il primo file .pak non
appare più nel primo manifesto.

Pacchetto gem In-Game Survey per il cloud
• Le seguenti combinazioni percorso – VERBO nella scheda REST Explorer hanno esito negativo con un
errore:
• /active/surveys/{survey_id}/answers/{submission_id} – PUT
• /active/surveys/{survey_id}/player_submission/{submission_id} – GET
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id) – PUT
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id) – DELETE
• /surveys/{survey_id}/questions/{question_id}/status – PUT
• Le seguenti combinazioni percorso/VERBO nella scheda REST Explorer hanno i seguenti problemi:
• /surveys/{survey_id}/activation_period – PUT
I parametri activation_start_time e activation_end_time sono necessari per completare
l’operazione anche se l’interfaccia utente indica che sono opzionali.
• /surveys/{survey_id}/questions – POST
Quando si aggiunge una domanda predefinita, viene creata una nuova domanda senza risposte tra le
quali scegliere anche quando l'elenco delle risposte è stato fornito.

Classifica pacchetto gem cloud
• Le seguenti combinazioni percorso – VERBO nella scheda REST Explorer hanno i seguenti problemi:
• /score/{stat}/{user} – DELETE
L'operazione ha esito negativo.
• /score – POST
Il valore parametro accetta un punto per la notazione decimale e un e per la notazione scientifica, ma
questi simboli vengono ignorati quando un numero viene passato nel punteggio. Al contrario, il valore
restituito è la parte intera del valore passato. Ad esempio, 1e+2 viene restituito come 1.
• /score – POST
Quando il pacchetto gem dell'account del giocatore è abilitato nello stesso stack di distribuzione,
l'operazione ha esito negativo.
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Pacchetto gem Metrics Cloud
• Il pacchetto gem Metrics cloud è supportato solo nelle regioni in cui è supportato FIFO (First-In-FirstOut). Per ulteriori informazioni, consulta Code Amazon SQS FIFO (First In First Out).

Pacchetto gem cloud dell’account del giocatore
• Le seguenti combinazioni percorso – VERBO nella scheda REST Explorer hanno i seguenti problemi:
• /admin/accountSearch – GET
L'operazione ha esito negativo con lo stato di errore 0 se viene eseguita con i parametri
CognitoIdentityId o Email.
• /admin/accounts – POST
Il parametro AccountBlacklist restituisce sempre true anche dopo essere stato impostato su false.
• /admin/accounts/{AccountId} – PUT
Il parametro AccountBlacklist restituisce sempre true anche dopo essere stato impostato su false.
• /ban/playerban – DELETE
L'operazione ha esito negativo con lo stato di errore 400.

Pacchetto gem per il cloud per il riconoscimento vocale
• Questo pacchetto gem è disponibile nella versione di anteprima e potrà essere caratterizzato da
modifiche di rilevo nelle versioni future.
• Non puoi usare la caratteristica Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) per eliminare intenti, tipi
di slot e bot Amazon Lex. Utilizza invece la console Amazon Lex.
• Per aggiornare un bot pubblicato, esegui queste operazioni:
• Usa un file di descrizione bot nella finestra Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) e specifica
i numeri di versione di bot, intenti e tipi di slot.
• Includi solo le modifiche dei bot e gli intenti nuovi o modificati con numeri di versione correttamente
incrementati. Questa operazione è obbligatoria per garantire il corretto completamento
dell'aggiornamento.
• In alternativa, usa la console Amazon Lex per aggiornare il bot pubblicato.
• Gli attributi di sessione non vengono attualmente passati mediante la funzione PostContent o
PostText.
• Gli script di pulizia di prova AWS_lmbr attualmente non eseguono la pulizia di bot Lex, intenti o tipo di
slot. Una futura versione del pacchetto gem utilizzerà i prefissi per eseguire la pulizia di intenti, tipi di
slot e bot Amazon Lex. Tuttavia, in qualità di risorse condivise, non verranno eliminate se il bot sono
pubblicati o se gli intenti e i tipi di slot sono usati da qualsiasi altro bot o intento.
• Il pacchetto gem Microphone (Microfono) attualmente supporta solo Windows. Questo limita l'utilizzo del
componente Voice Recorder System (Sistema registratore vocale) solo in Windows. Le versioni future di
Lumberyard aggiungerà il supporto del microfono anche in altri sistemi operativi.
• Amazon Lex è accessibile in tutto il mondo, ad eccezione della seguente regione AWS: Stati Uniti
orientali (Virginia settentrionale). Per ulteriori informazioni sulle regioni supportate, consulta la tabella
delle regioni AWS.
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Pacchetto gem di sintesi vocale per il cloud
• Questo pacchetto gem usa una risorsa Amazon Polly personalizzata che richiede un gestore nello stack
del progetto. Ciò non è valido se crei un nuovo stack. Esegui le operazioni seguenti per aggiungere
questo pacchetto gem a un stack esistente:
1. Abilitare la funzionalità Text-to-Speech Cloud Gem (Pacchetto gem cloud sintesi vocale).
2. Riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
3. Aggiornare lo stack del progetto.
4. Aggiornare lo stack di distribuzione.
• Se digiti un carattere e commerciale (&), minore di (<) o virgolette (") nel campo Input Text (Testo di
input), verrà visualizzata una riga di codice restituita nel campo Caption (Didascalia). Questo si verifica in
modalità di gioco nel livello di esempio di sintesi vocale.
• Le seguenti combinazioni percorso – VERBO nella scheda REST Explorer hanno i seguenti problemi:
• /speechlib – DELETE
L’operazione ha esito negativo con lo stato di errore 400.
• /tts/export – POST
I report dell’operazione non segnalano errori se il parametro entries contiene un set vuoto di
virgolette doppie ("").
• /tts/generatedpackage/{key} – DELETE
L'operazione segnala un esito positivo purché qualsiasi stringa venga passata nel parametro key.
• /tts/runtimecache – POST
L’impostazione del parametro booleaono enabled su false non modifica lo stato abilitato in
disabilitato.
• /tts/runtimecapabilities – POST
L’impostazione del parametro booleaono enabled su false non modifica lo stato abilitato in
disabilitato.

Pacchetto gem User Login: Default (Accesso utente: default)
• Questo pacchetto gem non verrà più utilizzato e verrà considerato obsoleto in una versione futura. In
passato, nelle build di rilascio agli utenti finali veniva richiesto di eseguire l'accesso per poter usare
impostazioni di configurazione quali, ad esempio, le mappe di azioni. Ora è stata implementata la
caratteristica relativa all'accesso utente per consentire l'esecuzione rapida di test e verifiche delle varie
build di rilascio.

Cloud Gem Portal
Cloud Gem Portal è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le autorizzazioni utente di base richiedono la lettura di operazioni PUT S3, GET S3, DescribeStack
AWS CloudFormation e Amazon Cognito. È possibile utilizzare le seguenti policy IAM AWS
incorporate per gli utenti di base: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess e
AmazonCognitoReadOnly.
• Se accedi a Cloud Gem Portal in Firefox, non puoi usare l’icona x per rimuovere un intento da un bot.
Nella console non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
• È necessario specificare una distribuzione predefinita affinché Cloud Gem Portal possa visualizzare
correttamente i pacchetti gem.
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• Se rimuovi un nome del giocatore nella finestra Edit Player Account (Modifica account giocatore), non
potrai salvare le modifiche nell'account giocatore.
• L'aggiunta di un messaggio con più di 170 caratteri può danneggiare il layout nella sezione Message of
the Day (Messaggio del giorno). Questo pregiudica la possibilità di accedere alle opzioni Edit (Modifica) e
Delete (Elimina) per tutte le sezioni del messaggio.
• I pacchetti gem cloud non verranno visualizzati in Cloud Gem Portal se il nome dello stack di progetti
contiene due o più trattini tra i caratteri alfanumerici. Inoltre, il nome dello stack di progetti non verrà
visualizzato correttamente. Ad esempio, un nome dello stack di progetti xx---xx--- verrà visualizzato
come xx--xx.

Modello ECS (Component Entity System)
sistema entità componente è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se selezioni un livello in Entity Outliner (Outliner entità) mentre lo strumento di traduzione è attivo,
l’area coordinate/trasforma nella barra degli strumenti in basso diventa disponibile per inserire i valori
manualmente. Si tratta di un comportamento non corretto e può creare problemi.
• È possibile notare quanto segue quando si salvano le modifiche apportate alle entità in un livello
specifico:
• La posizione della fotocamera viene salvata nel file di livello e di conseguenza i file vengono scritti su
disco.
• Se una modifica a C++ comporta la serializzazione dei dati di un’entità da aggiornare, l'aggiornamento
automatizzato sarà considerato come una modifica per salvare su disco. Per risolvere il problema, puoi
procedere come segue:
• Salva nuovamente le entità rilevanti dopo aver modificato i componenti in C++. In questo modo sarà
possibile verificare che le modifiche si comportano come previsto.
• Regola il flusso di lavoro dei livelli per fare clic con il pulsante destro del mouse e salvare i singoli
livelli.
• Conferma con il team del cliente che è possibile controllare i livelli nel controllo del codice sorgente.
Questo può aiutare a distinguere tra le modifiche dell’utente e le modifiche automatizzate.

Variabili della console
Non puoi modificare i campi basati su testo nella finestra Console Variables (Variabili console).
Per risolvere il problema, specifica manualmente il nome e il valore della variabile della console:
VARIABLE_NAME = new value. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo alla
configurazione delle variabili della console nei file di configurazione nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.

CryEngineNonRCModule
CryEngineNonRCModule è stato rimosso. In caso di aggiornamento di progetti da Lumberyard
1.4 o versioni precedenti, è necessario aggiornare tutti i riferimenti di CryEngineNonRCModule a
CryEngineModule nei file di wscript.

CryEntity
I parametri CryEntity sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) potrebbe arrestarsi in modo anomalo se
tenti di utilizzare valori troppo alti per i parametri CryEntity legacy, ad esempio la larghezza di una strada.
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• Per creare strade e fiumi e aggiungere altri parametri CryEntities legacy devi utilizzare Designer Tool
(Strumento Designer). Gli strumenti legacy sono disabilitati per impostazione di default per i nuovi
progetti.

Per abilitare gli strumenti legacy
1.

Utilizza Project Configurator (Configuratore progetto) per disabilitare il pacchetto gem CryEntity
Removal (Rimozione CryEntity) per il progetto. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa
al pacchetto gem CryEntity Removal nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

2.

In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), scegli Edit (Modifica), Editor Settings (Modifiche editor),
Global Preferences (Preferenze globali).

3.

Nella finestra Preferences (Preferenze) in General Settings (Impostazioni generali), seleziona
Enable Legacy UI (Abilita UI legacy).

4.

Fare clic su OK.

• Quando trasformi le entità legacy, il parametro Static (Statico) per il componente Transform (Trasforma)
è disattivato per impostazione predefinita. L'operazione potrebbe inficiare i riferimenti per l'entità. Per
ulteriori informazioni, consulta Conversione delle entità con Legacy Converter (Convertitore legacy).
• Gli oggetti legacy nelle sequenze Track View (Visualizzazione traccia) non vengono convertiti
automaticamente in entità dei componenti. Per risolvere il problema, è possibile ricreare manualmente le
sequenze dell'Track View.

Tipi di dati
I tipi di dati .cga e .anm sono obsoleti.

Componente Decal (Decalcomania)
La rappresentazione visiva del componente Decal (Decalcomania) è stata aggiornata in base alla posizione
di trasformazione dell'entità. Ora quando si utilizza il componente Decal (Decalcomania) e si sposta
l'oggetto nel gioco, la posizione del componente viene aggiornata. Questo aggiornamento può introdurre
problemi di prestazioni quando più decalcomanie nel gioco aggiornano di frequente la propria posizione.

Server dedicati
Il file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset) disponibile nelle directory
Bin64vc120.dedicated e Bin64vc140.dedicated non funziona correttamente. Per risolvere il
problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Utilizza la versione di profilo precompilata di Asset Processor (Elaboratore asset). È possibile trovare
Asset Processor (Elaboratore asset) nella directory Bin64vc120 o Bin64vc140.
• Compilare la versione di profilo del gioco e dell'Asset Processor (Elaboratore asset):
1. Compilare la versione di profilo del gioco e gli strumenti almeno una volta.
2. Avviare Asset Processor (Elaboratore asset) dalla posizione di compilazione.
3. Avviare il server dedicato.
• Precompilare gli asset per il server dedicato in modo che non sia richiesto l'uso dell'Asset Processor
(Elaboratore asset):
1. Compilare la versione di profilo del gioco e gli strumenti almeno una volta. In alternativa, puoi utilizzare
la versione precompilata di Asset Processor (Elaboratore asset).
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2. Avviare il file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) (o la relativa
versione batch) dalla posizione di compilazione.
3. Modificare il file bootstrap.cfg per impostare wait_for_connect su 0.
4. Avviare il server dedicato. L'Asset Processor (Elaboratore asset) non verrà avviato perché gli asset
sono stati precompilati.

DirectX 12
È possibile che venga visualizzato il seguente avviso quando usi lmbr_waf configure --winbuild-renderer=DX12: "win_build_renderer == DX12 but machine can't compile for DX12, reverting to
DX11" (win_build_renderer == DX12, ma è impossibile eseguire la compilazione per DX12. Ripristino di
DX11 in corso). Puoi ignorare senza problemi questo avviso perché fa riferimento alla configurazione per
Android e Visual Studio 2013. DirectX 12 verrà configurato correttamente per la build per Windows di Visual
Studio 2015.

Risorse sonda ambiente
Lumberyard 1.16 ha introdotto modifiche all'algoritmo per l'elaborazione delle risorse sonda ambiente che
comporta riflessi più definiti. Nelle versioni future di Lumberyard queste modifiche saranno ripristinate. Per
risolvere il problema, segui i passaggi descritti di seguito.

Come risolvere i problemi di riflesso della sonda ambiente
1.

Configura il tuo ambiente di sviluppo per compilare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) e gli
strumenti. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione su come eseguire Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard).

2.

Aprire il file CCubeMapProcessor.cpp con un editor di testo. Puoi trovare questo file nella directory
lumberyard_version/dev/Code/Tools/RC/ResourceCompilerImage/Filtering/
CubeMapGen-1.4-Source/.

3.

Alla riga 1580, rinominare roughnessSquared in roughness.
float32 cosTheta = sqrtf((1 - vXi[1]) / ( 1 + ((roughness * roughness) - 1) * vXi[1]));

4.

Salva e chiudi il file.

5.

Nel prompt dei comandi, immettere quanto segue per compilare il modulo RC:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all --targets=ResourceCompilerImage

6.

Per ricompilare l’ambiente cubemap con sonde seguire la procedura illustrata più avanti.
a.

Eliminazione la propria directory lumberyard_version/dev/Cache/

b.

Esegui Asset Processor (Elaboratore asset).

Note
Questa operazione ricompilerà tutti gli asset.

FBX Settings (Impostazioni FBX)
Lo strumento FBX Settings (Impostazioni FBX) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
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• L'aggiunta/rimozione di una regola proxy del componente Physics (Fisica) a/da un gruppo di mesh può
causare l'errata visualizzazione degli asset .cgf oppure impedire il rendering degli asset .cgf. Per
risolvere il problema, chiudi e riapri Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• A volte gli errori generati da Asset Processor (Elaboratore asset) non vengono visualizzati nello
strumento FBX Settings (Impostazioni FBX). Per visualizzare questi errori, apri l'Asset Processor
(Elaboratore asset) dall'area di notifica di Windows e fai doppio clic sul processo non riuscito.
• Se è abilitato il controllo del codice sorgente e modifichi un file, tale file verrà contrassegnato per
l'aggiunta/modifica in Perforce. Le successive modifiche apportate al file avranno esito negativo a causa
di un errore nella libreria di controlli del codice sorgente. Per risolvere il problema, ripristina le modifiche
prima di apportare nuove modifiche oppure archivia le modifiche prima di apportarne di nuove. Ciò ti
consentirà di modificare i file precedentemente modificati ma non archiviati.
• Dopo aver modificato le impostazioni di un file .fbx, i materiali di riferimento vengono erroneamente
segnalati come interrotti finché il materiale non viene aggiornato. Ciò si verifica la prima volta che
modifichi le impostazioni del file.
• Lo strumento FBX Settings (Impostazioni FBX) non funziona correttamente se agganci la finestra
all'editor mentre è aperta la finestra Select nodes (Seleziona nodi).

Flow Graph (Grafico flussi)
Il sistema Flow Graph (Grafico flussi) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il nodo Game:Stop non viene attivato all'uscita dalla modalità di gioco come previsto. Se usi il nodo
Game:Stop per eseguire la pulizia delle attività del grafico dei flussi che continuano a utilizzare risorse, è
possibile che queste attività rimangano attive.
• Il nodo Material:EntityMaterialParams non applica le modifiche apportate ai parametri relativi ai
materiali per un'entità.
• Il nodo Material:MaterialParams non consente la selezione di qualsiasi parametro.
• Dal menu contestuale Add Node (Aggiungi nodo), UIe, il sottomenu è vuoto. Per risolvere il problema,
utilizzare il riquadro Components (Componenti) nell'editor Flow Graph (Grafico flussi) per aggiungere
nodi UIe.

Funzionalità della modalità di gioco
La funzionalità relativa alla modalità di gioco (Ctrl+G) non funziona come previsto dopo la creazione di un
nuovo livello. Per risolvere il problema, puoi salvare il nuovo livello subito dopo la creazione e quindi riaprire
il livello dal menu File di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).

Progetti di gioco
I seguenti problemi interessano la creazione di directory di progetti di gioco esterni:
• È presente un errore di linker che impedisce la corretta compilazione dei progetti di gioco esterni.
• Il file external_manifest.txt richiesto per la creazione di una directory esterna per il progetto di
gioco risulta mancante.
Finché non saranno disponibili le relative correzioni, continua a usare il flusso di lavoro esistente per la
creazione dei progetti. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione e avvio di progetti di gioco nella Guida
per l'utente di Amazon Lumberyard.
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Pacchetti gem
I pacchetti gem sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Durante la creazione di un nuovo pacchetto gem utilizzando Project Configurator (Configuratore
progetto), un file non valido impedisce la compilazione di test in caso di utilizzo della configurazione di
build di test. Per risolvere il problema, modifica il file gem_name_test.waf_files in modo che utilizzi il
nome gem_name_tests.waf_files. Ad esempio, un nuovo pacchetto gem denominato MyGem con un
nome di file mygem_test.waf_files ora sarebbe mygem_tests.waf_files.
• Viene visualizzato un messaggio di errore quando crei un nuovo pacchetto gem e compili la
configurazione dell'unit test. Per risolvere il problema, modificare i file GemName_tests.waf_files
(disponibili nella directory dev\Gems\GemName\Code) sostituendo auto (automatico) con none
(nessuno). Ciò ti consente di compilare la specifica del profilo di test per i pacchetti gem.
• Se un pacchetto gem tenta di utilizzare la libreria EditorCore come parte della build, il compilatore di
risorse può arrestarsi in modo anomalo quando si tenta di compilare le sezioni. Per evitare questo
problema, non utilizzare la libreria EditorCore con i pacchetti gem.
• Se in un pacchetto gem inserisci solo un file I_CAF, non puoi aggiungere un file .animsettings
personalizzato. Il file .animsettings deve trovarsi nel pacchetto gem assieme al file I_CAF.
• Lumberyard 1.11 include modifiche preliminari che consentiranno ai pacchetti gem di interfacciarsi con
il renderer in modo limitato. Queste modifiche relative all'esportazione delle API di rendering non sono
completamente funzionanti e continueranno a evolversi. Non sono ancora disponibili per l'uso.
• Il pacchetto gem Boids è obsoleto da Lumberyard 1.13 e verrà rimosso in una versione futura.

Geppetto
Il sistema Geppetto è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le opzioni Copy Path (Copia percorso) e Show in Explorer (Mostra in Explorer) nel menu contestuale
non funzionano correttamente.
• L'opzione Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) nel menu File non funziona
correttamente. Per risolvere il problema, passa alla cartella della cache nella directory principale del
motore ed elimina la cartella contenente i file .caf nel sistema operativo di sviluppo e nel progetto di
gioco correnti. Questa operazione forza la ricompilazione di tutte le animazioni.
• Il cursore Color Hue (Tonalità colore) nel pannello Animation Event Presets (Set di configurazione eventi
di animazione) non sembra scorrere nell'interfaccia utente. Tuttavia, il valore viene aggiornato nel campo
di testo Color Hue (Tonalità colore) e nel viewport.
• Non sono supportate le strutture scheletriche esportate da 3ds Max con valori di rotazione diversi da zero
a livello di articolazione, ossa o sagoma principale.
• È possibile che vengano visualizzati avvisi se si passa tra personaggi durante la riproduzione delle
animazioni.
• La creazione di nuovi file di personaggi (.cdf) genera erroneamente un errore e impedisce il disegno
della mesh. Per risolvere il problema, carica un file .cdf diverso e il nuovo file .cdf verrà quindi caricato
correttamente.
• I file CGA vengono visualizzati nel browser di file se sono presenti nella struttura di asset. Tuttavia, non
devi usare questi file perché il formato di file .cga è obsoleto.
• La visualizzazione della compressione affiancata del visualizzatore è temporaneamente disattivata.
• La funzionalità Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) non funziona.
• Non è ancora disponibile un flusso di lavoro per la creazione di un file .animevents per un nuovo
personaggio. Devi creare questo file manualmente e aggiungerlo al controllo del codice sorgente.
• Se più clip in un bspace usano lo stesso valore parametrico, verrà ripetutamente visualizzata una finestra
di errore. Puoi risolvere questo problema chiudendo e riaprendo l'editor.
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• Se si crea un nuovo file .chr subito dopo aver aperto un file .chr esistente, Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) potrebbe non rispondere e restituire un errore. Per evitare la situazione di errore e la
potenziale perdita di dati, salva tutte le modifiche e riavvia l'editor prima di creare nuovi file .chr.

Mappe brillantezza
L'utilizzo di mappe brillantezza su sostanze importate non comporta la corretta configurazione della mappa
brillantezza. Per risolvere il problema, se prevedi di usare una mappa brillantezza nel canale alfa della
mappa normale della sostanza, esporta manualmente la mappa normale e quindi collegala al materiale
usando le normali procedure, ma senza usare Substance Editor (Editor sostanza) per il collegamento alla
mappa normale.

Grafica
La grafica è caratterizzata dai problemi noti descritti di seguito:
• Si verifica un arresto anomalo se si utilizza un renderer Null con programmi di avvio dei giochi (r_driver =
NULL) e contenuti che includono particelle GPU.
• Per abilitare la funzionalità Order-independent Transparency (OIT), devi rieseguire la compilazione con
Windows 10 SDK installato su un sistema operativo Windows 10 e utilizzare una GPU che supporti
RasterizerOrderedViews, ad esempio NVIDIA Maxwell o versione più recente.
• Il componente Mesh non viene voxelizzato nel buffer dell'illuminazione globale SVOTI per contribuire
all'illuminazione.
• Quando si utilizza il set di impostazioni Normals (Normali), potrebbe venire visualizzato il seguente
messaggio "The Normalmap_lowQ preset is not available in RC Open Image" (Set di impostazioni
Normalmap_lowQ non disponibile nel comando RC Open Image). È necessario continuare a utilizzare il
set di impostazioni Normals (Normali) per le mappe normali senza sfumature nel canale alfa.
• I seguenti nodi PortalRequestBus e VisAreaRequestBus non funzionano:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Se disponi di una versione più recente del driver NVIDIA, Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
può arrestarsi in modo anomalo quando abiliti l'Order-independent Transparency impostando
r_AlphaBlendLayerCount su 1 nella finestra della Console.
• Order-independent transparency (OIT) è disabilitato sull'hardware NVIDIA per Lumberyard 1.15. Un
problema del driver di visualizzazione è in fase di risoluzione.
• I componenti di rendering, ad esempio adesivi, vengono salvati due volte quando si esporta un livello.
• Il renderer è limitato a un massimo di 65536 oggetti di rendering visibili alla telecamera per applicazioni
che utilizzano il componente Infinite Ocean (Oceano infinito). Il superamento di questa soglia può
causare sfarfallii e altri artefatti di rendering non desiderati.

GridMate
I seguenti servizi verranno resi obsoleti e sostituiti con pacchetti gem in una versione futura:
• GridMate/Online
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• GridMate/Storage
• GridMate/Achievements
• GridMate/Leaderboards

File di heightmap
In Lumberyard 1.12 manca un file di heightmap che potrebbe essere necessario per completare le
esercitazioni e i video di tipo "Nozioni di base". Puoi scaricare il file FTUE_heightmap_Test.tif qui e
salvarlo nella directory /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/Heightmaps .

Supporto di schermi a risoluzione elevata
Il supporto di schermi a risoluzione elevata è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard ora supporta schermi a risoluzione elevata. Il rendering della maggior parte degli elementi
verrà eseguito con dimensioni ragionevoli nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard). Tuttavia, il rendering di alcuni elementi potrebbe essere caratterizzato da dimensioni
ridotte. Ad esempio, alcuni elementi del componente Rollup Bar (Barra rollup) vengono visualizzati con
dimensioni ridotte in schermi a risoluzione elevata.
• Lumberyard supporta solo fattori di dimensionamento basati su numeri interi. Se il valore DPI è impostato
su 1,5, il valore verrà arrotondato a 2. Questa impostazione visualizzerà la maggior parte degli elementi
con dimensioni 0,5 volte superiori rispetto a quelle previste.
• Quando utilizzi la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) su schermi a
risoluzione elevata, l'input del mouse per un canvas dell'interfaccia utente non funziona correttamente.
Per risolvere il problema, chiudi l'editor, riduci la risoluzione (ad esempio, 1920 x 1080) e quindi riavvia
l'editor.

Incredibuild
Quando tenti di eseguire compilazioni in Lumberyard con Incredibuild, le compilazioni in modalità di
esecuzione in parallelo potrebbero avere esito negativo a causa di file moc mancanti. È possibile riprovare
a eseguire la compilazione o modificare il file profile.xml (disponibile nella directory \Code\Tools
\waf-1.7.3) impostando AllowRemote su false per lo strumento moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Percorsi di installazione
I percorsi di installazione sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Un percorso di installazione la cui lunghezza supera 54 caratteri può generare un messaggio di errore o
il blocco dell'installazione durante l'installazione di SDK di terze parti. Per risolvere il problema, utilizza
il percorso di installazione Lumberyard di default o verifica che il percorso di installazione contenga un
massimo di 54 caratteri.
• Un percorso di installazione che supera 64 caratteri causerà la mancata compilazione in Lumberyard.
Per risolvere il problema, puoi rinominare il pacchetto in modo che il percorso \dev contenga meno di 64
caratteri.
• L'esecuzione del comando lmbr_waf in un percorso contenente spazi può restituire errori e un
problema di compilazione. Per risolvere il problema, verifica che il percorso di installazione non includa
spazi.
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iOS
iOS è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Durante la distribuzione di una build di debug con una configurazione VFS (Virtual File System) per iOS,
l'inizializzazione del motore può richiedere fino a 20 minuti.
• Per le build di debug, consigliamo l'uso di una distribuzione di asset standard.
• Per un flusso di lavoro VFS, ti consigliamo di utilizzarlo con le build di profilo fino alla risoluzione del
problema.
• Si potrebbero verificare problemi con il rendering di particelle GPU su dispositivi iOS, che causano il
blocco dello schermo. Per risolvere il problema, riavvia il dispositivo iOS.
• È necessario abilitare il sistema di compilazione legacy quando si compila con Xcode 10.1 e ogni volta
che si genera un nuovo progetto Xcode. Questo operazione assicura che l’app generata possa essere
installata correttamente. Per abilitare il sistema di compilazione legacy in Xcode, scegli File, Project
Settings (Impostazioni progetto). In Shared Project Settings (Impostazioni progetto condivise), seleziona
Legacy Build System (Sistema di compilazione legacy).
• È necessario utilizzare un server per compilatore di shader sul proprio computer macOS quando si
creano file shader .pak per build di rilascio. Utilizzando la versione macOS del server del compilatore
di shader, genera shader e utilizza lo script lmbr_pak_shaders.sh per creare i file .pak. Salva i file
.pak nella directory dev\Build\.
• Per generare file asset .pak sul tuo computer macOS, procedi nel seguente modo:
1. Utilizza Asset Processor (Elaboratore asset) per generare i tuoi asset.
2. Esegui il seguente comando nella directory dev\:
BinMac64/rc/rc /job=./BinMac64/rc/RCJob_Generic_MakePaks.xml /p=ios /
game=samplesproject /trg=./Cache/SamplesProject/ios_paks

Progetti del programma di avvio
I progetti nella directory \dev\Code\Launcher diventeranno obsoleti e verranno sostituiti in una versione
futura.

Elementi Lens Flare (Riflesso lente)
Gli elementi dell'editor Lens Flare (Riflesso lente) sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• La copia di un elemento del riflesso della lente da una libreria a un'altra genera problemi di
dimensionamento e visibilità degli elementi copiati. Per risolvere il problema, copia il codice XML dalla
libreria di origine in quella di destinazione. Tuttavia, il problema persiste durante la successiva aggiunta
di nuovi riflessi ed elementi.
• Quando si crea una nuova texture e la si assegna a un riflesso della lente, il rendering della texture può
risultare sfocato o a bassa risoluzione. Ciò risulta evidente in Lens Flare Editor (Editor Riflesso lente) e
nella modalità di gioco. Per risolvere il problema, è necessario definire l'impostazione LensOptics per
le texture con riflesso lente. Passare alla directory in cui si è salvata la texture, fare clic con il pulsante
destro del mouse sulla texture e selezionare RC Open Image (Immagine aperta RC). Nella finestra di
dialogo dell'immagine, in Preset (Set di impostazioni), selezionare LensOptics nell'elenco a discesa. Fare
clic su OK.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se si utilizza il cursore Count
(Conteggio) della proprietà Multi Ghost in Lens Flare Editor (Editor aberrazione lente). Per risolvere il
problema, immettere manualmente il numero specificato.
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Linux
Se si tenta di avviare un server Linux dedicato dalla directory
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, il server non verrà avviato a causa di un problema in Linux
che impedisce la copia di AWS_CPP_SDK_ALL. Per risolvere il problema, puoi copiare le librerie SDK native
AWS libaws* e libcurl.a di Linux (disponibili nella directory 3rdParty) nella directory BinLinux
appropriata.

Lmbr.exe
Se utilizzi Lmbr.exe per creare progetti dalla riga di comando, devi utilizzare la maiuscola per la lettera
dell'unità nel percorso. Ad esempio, C:\MyProject.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• L'editor non riesce ad avviarsi durante la compilazione in modalità di debug/profilo con la configurazione
editor and plugins (Editor e plugin). Puoi eseguire la compilazione usando invece la configurazione all
(Tutto).
• L'editor smette di rispondere in fase di chiusura se il clock di sistema non è preciso.
• Il sistema di generazione del livello di dettaglio (LOD) non funziona correttamente e genera oggetti con
texture distorte.
• Quando utilizzi un sistema con una scheda grafica AMD, determinate caratteristiche di illuminazione
globale dinamica sono disattivate per impostazione di default e ciò disabilita i pannelli riflettori della luce
solare indiretta. L'abilitazione della variabile della console e_svoTI_GsmShiftBack provoca l'arresto
anomalo del sistema.
• L'utilizzoo dello shader Waterfall (Cascata) come sottomateriale può causare l'arresto anomalo del
renderer. Per risolvere il problema, utilizza un materiale che non disponga di sottomateriali per le mesh
che richiedono lo shader Waterfall (Cascata).
• Quando le finestre di dialogo vengono ancorate e quindi disancorate, alcune di esse non vengono
visualizzate in primo piano, nonostante siano la finestra attiva.
• Alcune finestre degli strumenti in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) hanno riquadri che non
possono essere ancorati (ad esempio Particle Editor (Editor di particelle), UI Editor (Editor IU) e Track
View). Quando disancori i pannelli interni di questi strumenti e quindi passi al riquadro padre, i riquadri
interni scompaiono. Per rendere di nuovo visibili i riquadri interni di UI Editor (Editor IU) e Track View,
chiudere e riaprire lo strumento padre. Per rendere di nuovo visibili i riquadri interni di Particle Editor
(Editor di particelle), riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Se si tenta di generare un livello senza terreno, il pulsante Generate Terrain (Genera terreno) del menu
Terrain (Terreno) non funzionerà.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se cerchi di caricare un nuovo livello
o di chiudere l'editor mentre Sun Trajectory Tool (Strumento traiettoria sole) sta eseguendo un calcolo.
Per risolvere il problema, attendi che lo strumento completi il calcolo prima di caricare un nuovo livello o
di chiudere l'editor. Puoi visualizzare la barra di avanzamento sotto il viewport.
• Se è attiva, l'opzione Use light probes (Usa sonde luce) disabilita la diffusione dell'opzione Total
Illumination (Illuminazione totale) e il contributo luminoso dell'illuminazione globale speculare.
• I tipi di collisione SimplePhysics e RigidBody delle particelle CPU non funzionano.
• Il tipo di texture Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) può causare un arresto anomalo quando viene
aggiunto come texture in determinati shader. Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) è un tipo di texture
obsoleto. Il sistema LYShine UI (Interfaccia utente LYShine) e il tipo di texture 2D sostituiscono il tipo
Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica).
• Se usi la vegetazione con mesh unite, devi esportare nuovamente il livello affinché la vegetazione appaia
in un programma di avvio.
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• Si potrebbe verificare il blocco dei gimbal se cerchi di posizionare la telecamera di un'entità del
componente dopo avere selezionato Be this camera (Seleziona questa telecamera) in Entity Inspector
(Ispettore entità) e aver abilitato la modalità di registrazione nella finestra Track View.
• È possibile che i tasti di scelta rapida non funzionino correttamente. Per risolvere il problema,
puoi ripristinare le associazioni dei tasti di default. Nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard), scegliere Edit (Modifica), Editor Settings (Impostazioni editor), Keyboard Customization
(Personalizzazione tastiera), Customize Keyboard (Personalizza tastiera). Nella finestra Customize
Keyboard (Personalizza tastiera), fare clic su Restore Defaults (Ripristina impostazioni predefinite).
• L'editor non funziona correttamente quando tenti di caricare la mappa Bistro. Questo problema si verifica
se utilizzi OpenGL in Windows.
• La visualizzazione a telecamere invertite non funziona correttamente nella mappa Camera_Sample.
• L'editor non funziona se imposti la variabile della console r_Height su 0.
• Il progetto di gioco potrebbe non essere compilato correttamente o funzionare correttamente se il nome
del nuovo progetto di gioco è identico a quello di un pacchetto gem abilitato durante la creazione del
progetto.

Installazione di Lumberyard
L'installazione di Lumberyard ha i seguenti problemi noti:
• Google Chrome versione 64.0.3282.119 (build ufficiale) (a 64 bit) blocca il download del file eseguibile
del programma di installazione di Lumberyard. Per risolvere il problema, aggiorna Google Chrome alla
versione più recente e quindi scarica il programma di installazione.
• Il filtro SmartScreen di Windows Defender può attivare un avviso quando cerchi di eseguire l'installazione
di Lumberyard. Per continuare con l'installazione, conferma che il file eseguibile è sicuro.

Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard)
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• I percorsi di installazione per la directory 3rdParty non possono superare la lunghezza definita. Se
superi tale limite, riceverai una notifica.
• La directory 3rdParty non può essere modificata durante il download del software. Puoi annullare il
download o attenderne il completamento.
• È possibile che Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non venga eseguito
se il file msvcr140.dll non è presente. Per risolvere il problema, installa Visual C++ Redistributable
Packages per Visual Studio 2015.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) non rileva correttamente Python 3.x durante il processo di installazione. Ciò può causare
l'arresto anomalo Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) all'avvio a causa di una variabile di ambiente
impostata da Python 3.x. Per risolvere questo problema, è necessario rimuovere la variabile di ambiente
della home directory di Python 3.x.
• Se segui le istruzioni di installazione visualizzate sullo schermo, Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) non rileva correttamente Android
NDK, versione 11 o successiva. Per risolvere il problema, cerca manualmente ndkpath/build in una
qualsiasi delle sottodirectory. Ad esempio, puoi utilizzare qualsiasi sottodirectory della directory /build, ad
esempio ndkpath/build/awk.
• Non puoi scaricare gli SDK utilizzando il file SetupAssistantBatch.exe. Per risolvere il problema,
puoi utilizzare il comando seguente: lmbr thirdpartysdks setup.
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• La percentuale di avanzamento potrebbe cambiare se annulli un download.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) elenca il compilatore
Clang come SDK di terze parti opzionale. Tuttavia, senza questo SDK l'esecuzione del file
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat non riesce. Per risolvere il problema, procedi in uno dei
seguenti modi:
• Installare Clang da Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard).
• Modificare il file MultiplayerProject_LinuxPacker.bat ed eliminare: Clang\3.7\linux_x64
^ (riga 64).
• Dopo aver completato l'installazione dell'SDK FBX, è possibile che venga visualizzata una finestra di
dialogo di Windows in cui viene chiesto se l'SDK è stato installato correttamente.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) per Mac restituisce erroneamente un avviso di limite di percorso di terze parti.
• L'inizializzazione di Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non va a buon
fine se si apre SetupAssistant.app in macOS 10.12. Ciò è dovuto all'aggiornamento di Gatekeeper.
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• (Operazione consigliata) Spostare SetupAssistant.app in una nuova posizione e quindi riportarlo
nella posizione originale. Ciò consente a SetupAssistant.app di venire inizializzato correttamente.
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) deve essere l'unico file interessato dall'operazione di spostamento.
• Eseguire Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard) utilizzando il file eseguibile. Seguire la procedura seguente ogni volta che
si desidera eseguire Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard):
1. Nella directory in cui è stato installato Lumberyard, fare clic con il pulsante destro del mouse su
SetupAssistant e scegliere Show Package Content (Mostra contenuto pacchetto).
2. Passare a Contents (Contenuto), MacOS, SetupAssistant.
3. Esegui SetupAssistant.exe.
• Il link di installazione per RC Shell Command (Comandi Shell RC) è disabilitato nella pagina Install
plugins (Installa plugin) se selezioni le seguenti opzioni di compilazione sulla pagina Get started (Per
iniziare) e tenti immediatamente di installare il plugin RC Shell Commands:
• Compile the game code (Compila il codice di gioco)
• Compile the engine and asset pipeline (Compila il motore e la pipeline degli asset)
• Compile the Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) and tools (Compila l'editor Lumberyard e gli
strumenti)
Per risolvere il problema, chiudi e riapri Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione
Lumberyard).
• Potrebbero verificarsi problemi di compilazione se effettui le seguenti operazioni in Lumberyard Setup
Assistant (Assistente configurazione Lumberyard):
1. Abiliti Compile the game code (Compila il codice di gioco).
2. Abiliti Compile the Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) and tools (Compila l'editor Lumberyard e gli
strumenti).
3. Disabiliti Compile the engine and asset pipeline (Compila il motore e la pipeline degli asset).
Per risolvere il problema, è necessario abilitare tutte e tre le opzioni di compilazione.
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Lmbr.exe
Non puoi scaricare SDK di terze parti utilizzando il comando lmbr thirdpartysdk setups nello
strumento a riga di comando Lmbr.exe. Per risolvere il problema, utilizza Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard) per scaricare i kit SDK di terze parti.
In alternativa, puoi eseguire queste operazioni:
1.

Utilizzare un editor di testo per aprire il file SetupAssistantUserPreferences.ini (disponibile
nella directory /lumberyard_version/dev).

Note
Se il file SetupAssistantUserPreferences.ini non esiste nella directory /dev,
eseguire il file Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) o
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) Batch per generare il
file.
2.

Modificare il file in modo da includere quanto segue:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Salva e chiudi il file.

4.

Nello strumento a riga di comando Lmbr.exe eseguire il seguente comando per scaricare gli SDK di
terze parti:
lmbr thirdpartysdks setup

Strumento Lmbr_test.cmd
Lo strumento lmbr_test.cmd utilizza una posizione dell'SDK per Python che potrebbe non funzionare se
si utilizza una nuova versione di Lumberyard. Per risolvere il problema, puoi modificare lmbr_test.cmd
utilizzando i valori seguenti:
• Modifica SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs in SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Modifica SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe in SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
I progetti esistenti possono causare l'arresto anomalo dell'applicazione Lyzard.exe. Ciò è dovuto al fatto
che i moduli dei pacchetti gem descritti nel descrittore dell'applicazione per il progetto di gioco non sono
ordinati correttamente in base alle dipendenze. Per risolvere il problema, devi abilitare i pacchetti gem per
il progetto. Ciò fa sì che Project Configurator (Configuratore progetto) aggiorni i descrittori dell'applicazione
per il progetto. Puoi eseguire questa operazione nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto)
scegliendo Enable Gems (Abilita pacchetti gem) per il progetto, scegliendo Save (Salva), disabilitando il
pacchetto gem e quindi scegliendo Save (Salva).

macOS
macOS è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
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• Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce il corretto funzionamento della convalida dell'indirizzo IP.
• Devi installare gli SDK di terze parti nella directory 3rdParty.
• I progetti Starter Game, FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample sono gli unici progetti
attualmente supportati e devono essere eseguiti utilizzando Xcode.
• Il rendering dell'effetto brina non viene eseguito correttamente.
• La funzionalità di analisi di Az Code Generator non dispone del supporto STL.
• Quando utilizzi lo strumento a riga di comando Lmbr per creare un progetto di gioco, il pacchetto dell'app
richiesto non viene creato. Il pacchetto dell'app viene creato quando esegui la procedura seguente:
1. Aggiungi il progetto di gioco alla riga enabled_game_projects nel file user_settings.options.
Puoi trovare questo file nella directory _WAF_.
2. Collega il programma di avvio. Ad esempio, puoi utilizzare il seguente comando: ./lmbr_waf.sh
build_darwin_x64_profile -p all

Mannequin
Il sistema Mannequin è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Transition Editor (Editor transizioni) attualmente non salva le modifiche.
• Mannequin Editor (Editor Mannequin) viene visualizzato con dimensioni ridotte quando viene aperto per
la prima volta.

Browser materiali
Il browser materiali è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Quando Asset Processor (Elaboratore asset) elabora un file .fbx, Lumberyard genera automaticamente
un file di materiali predefiniti (.mtl) nella cartella cache. Il file di materiali di default viene visualizzato
sotto il file .fbx nella gerarchia del browser materiali. Se modifichi il file di materiali di default in Material
Editor, il file viene sovrascritto. Un file di origine sostituisce il file di materiali di default nella cartella del
progetto e i file .fbx e .mtl scompaiono dalla gerarchia del browser materiali.

Per rendere di nuovo visibile il file di materiali nella gerarchia del browser materiali
1.

Nella gerarchia del browser materiali di Material Editor, passare al file .fbx per il quale si desidera
modificare il materiale.

2.

Nel riquadro di anteprima, selezionare il file .mtl.
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3.

In Material Settings (Impostazioni materiale), per Shader, selezionare lo shader da modificare.

4.

Modificare le impostazioni dello shader in base alle impostazioni preferite. Si noterà che il file .mtl
non sarà più visibile in Material Editor.

5.

In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), nella finestra Asset Browser (Browser asset) passare al
file .fbx.

6.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file .fbx e selezionare Edit Settings (Modifica
impostazioni).

7.

Nella finestra FBX Settings (Impostazioni FBX), in Material (Materiale), selezionare la casella di
controllo Remove unused materials (Rimuovi materiali non utilizzati), quindi fare clic su Update
(Aggiorna). Nella finestra File progress (Avanzamento file), fare clic su OK.

8.

Nella finestra FBX Settings (Impostazioni FBX), in Material (Materiale), deselezionare la casella
di controllo Remove unused materials (Rimuovi materiali non utilizzati), quindi fare clic su Update
(Aggiorna). Nella finestra File progress (Avanzamento file), fare clic su OK.

9.

Verificare che il file .mtl sia di nuovo visibile nella gerarchia del browser materiali di Material Editor.

• L'opzione di ricerca in base al sottomateriale fa distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.
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• Il pulsante di aggiornamento è stato rimosso. Il browser materiali è dinamico e viene aggiornato
automaticamente quando i file di materiali vengono aggiunti o rimossi dal progetto.
• Le seguenti opzioni non selezioneranno il materiale dell'oggetto corrente mentre Material Editor elabora il
materiale in background:
• Recupero delle proprietà dal pulsante dell'oggetto selezionato
• Selettore del materiale/pulsante Contagocce
• Pulsante Mtl: (Materiale) in Rollup Bar (Barra rollup)
Questi pulsanti funzioneranno per alcuni secondo dopo l'apertura di Material Editor per un progetto
contenente parecchie migliaia di materiali.

Material Editor
Material Editor (Editor materiali) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• La struttura di elementi di Material Editor visualizza un percorso dettagliato quando crei un nuovo
materiale. Puoi risolvere il problema aggiornando la struttura degli elementi.
• È presente un problema relativo alla modifica dei valori dell'opzione Vertex Deformation (Deformazione
vertice). Attualmente, in Material Editor è possibile modificare i seguenti valori nel gruppo Parameters
(Parametri): Level (Livello), Amplitude (Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza). Poiché il
valore del tipo di parametro è impostato su None (Nessuno) invece di Sin (Seno), questo può creare
confusione quando modifichi i valori. Per risolvere il problema, verifica che il valore del tipo di parametro
sia impostato su Sin (Seno). Ciò consente il corretto salvataggio dei valori per Level (Livello), Amplitude
(Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza).
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si tenta di aprire un nuovo livello mentre è aperta
la finestra Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni). Per risolvere il problema,
chiudi la finestra Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni) prima di aprire un
nuovo livello.
• Quando selezioni più materiali, puoi solo unirli. Possono venire restituiti risultati imprevisti se modifichi i
parametri o utilizzi funzioni diverse dalla funzione di unione.
• Le nuvole non rendono se si utilizzano materiali con l'oggetto Common.Cloud o l’ombreggiatore
VolumeObject. Per risolvere il problema, è possibile utilizzare nuvole volumetriche.

Maya
Maya è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nello strumento Lumberyard Maya, lo strumento di modifica UDP smette di funzionare se vengono
apportate modifiche a LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Per personalizzare gli strumenti, devi aggiungere una
variabile di ambiente personalizzata anziché modificare questa variabile del pacchetto.
• Nella finestra Maya Exporter (Programma di esportazione Maya), se un file MTL è contrassegnato
come di sola lettura, il pulsante Export Materials (Esporta materiali) non esporterà di nuovo il gruppo di
materiali. Viene invece visualizzato il seguente messaggio: "0 material file(s) written" (0 file di materiali
scritto/i). Per evitare la visualizzazione di questo messaggio, puoi estrarre manualmente i file MTL prima
di rieseguire l'esportazione.
• Un problema nel plugin Maya 2015 può restituire un messaggio di errore di importazione indicante
che non esiste alcun modulo denominato mayaAnimUtilities. Per risolvere il problema, è possibile
aggiungere il percorso riportato nella riga Maya.env alla variabile PYTHONPATH nelle variabili di
ambiente di sistema.
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Ad esempio, se il percorso nella riga Maya.env è il seguente: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
Aggiungere quanto segue alla variabile PYTHONPATH, utilizzando un punto e virgola per separare i
percorsi: ;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Mobile
Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce il corretto funzionamento della convalida dell'indirizzo IP.

Progetto di esempio Multigiocatore
Il programma di avvio del progetto di esempio Multigiocatore (MultiplayerSampleLauncher.exe) non
funziona correttamente se si esegue:
• Il comando mpjoin due volte dalla console. Il problema si verifica dopo che il client si disconnette e
quindi si riconnette all'host.
• Il comando map MultiplayerSample dalla console. Il problema si verifica se l'host è stato in
precedenza avviato e quindi disconnesso in un'altra mappa.

Particle Editor (Editor di particelle)
Particle Editor (Editor di particelle) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le seguenti scelte rapide da tastiera non funzionano correttamente:
• Rename (Rinomina) (Ctrl+R)
• Open in New Tab (Apri in nuova scheda) (Ctrl+O)
• Copy (Copia) (Ctrl+C)
• Paste (Incolla) (Ctrl+V)
• Export Library (Esporta libreria) (Ctrl+Maiusc+E)
Anche i tasti di scelta rapida relativi alla funzionalità Directory nella finestra Import (Importa) non
funzionano.
• Il componente Particle (Particella) non supporta la modifica dei seguenti attributi negli emettitori GPU:
tinta colore, scala conteggio, scala velocità, dimensione globale, dimensione particella x, y e casuale,
forza durata.
• Il conflitto a livello di buffer di frame delle particelle GPU può avere risultati imprevisti con determinate
angolazioni di visualizzazione.
• All'interno di un livello, le particelle GPU si spostano con una velocità doppia rispetto alla velocità della
GPU.
• Le particelle GPU non rispettano le curve di forza dell'emettitore associate alla durata dell'emettitore.
• Le particelle GPU non sono supportate in Android o iOS.
• I seguenti attributi non funzionano con l'emettitore Beam (Raggio):
• Relative Particle Movement (Spostamento relativo particella)
• Orient To Velocity (Orientamento in base a velocità)
• Particle Life Time (Durata particella)
• Octagonal Shape (Forma ottagonale)
• Size Y (Dimensione Y)
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• Stretch (Estendi)
• Tail Length (Lunghezza coda)
• Collision (Collisione) (tutti i parametri)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si modifica l'ordine delle librerie in Particle Editor
(Editor di particelle) durante il caricamento di un livello.
• Tutti i valori di Attach Types (Tipi allegato) (Bounding Box (Riquadro di delimitazione), Physics (Fisica)
e Render (Rendering)) utilizzati per l'emissione delle particelle dalla geometria hanno lo stesso
funzionamento.
• I rendering di anteprima e viewport non corrispondono quando crei una particella CPU con una forma
Trail (Scia) e applichi l'opzione Diffuse Lighting (Illuminazione diffusa).
• Le opzioni Jump to First (Passa al primo) e Jump to Last (Passa all'ultimo) seguono erroneamente
l'ordine di creazione anziché l'ordine dell'elenco.
• Quando immetti il carattere @ nel campo di ricerca, i risultati della ricerca includono tutte le librerie e tutte
le particelle. Tuttavia, il carattere @ non è valido e non dovrebbe restituire risultati.
• L'editor smette di funzionare se utilizzi Windows File Explorer per modificare un nome libreria di particelle
presente nel pannello Particle Editor (Editor di particelle) Libraries (Librerie dell'editor di particelle). Per
risolvere questo problema, utilizza Particle Editor (Editor di particelle) per apportare qualsiasi modifica
alle librerie.

Controllo del codice sorgente di Perforce
Il controllo del codice sorgente Perforce è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Alcune interfacce utente degli editor interagiranno con il server Perforce. Se la connessione al server
è scadente o si verificano altri problemi di connessione, l'interfaccia utente dell'editor può sperimentare
brevi ritardi durante il tentativo di connessione.
• Se Perforce è disabilitato e non configurato e cerchi di eliminare un modulo del grafico dei flussi globale,
si verifica un problema che fa sì che l'editor di Flow Graph (Grafico flussi) visualizzi finestre di dialogo
di checkout. Anche se Perforce è disabilitato e non configurato, devi fare clic su Yes (Sì) ed eseguire il
checkout del file per eliminarlo.
• RequestEdit segnala erroneamente l'operazione riuscita come false per i seguenti stati:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Questo problema può verificarsi anche quando modifichi l'editor impostandolo sulla modalità offline.

Componente Physics (Fisica) (Legacy)
Il sistema del componente Physics (Fisica) legacy è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se una regola proxy del componente Physics (Fisica) viene rimossa da un gruppo di mesh, devi eseguire
una delle operazioni descritte di seguito per rimuovere il materiale proxy del componente Physics
(Fisica):
• Utilizzare FBX Settings (Impostazioni FBX) per creare nuovamente il file .mtl esistente.
• Utilizzare Material Editor per modificare il file .mtl esistente.
• Le mesh del componente Physics (Fisica) non vengono ricaricate correttamente in modalità dinamica
per i file .cgf quando si verifica una modifica su disco. Per risolvere il problema, è possibile ricaricare
manualmente facendo clic su Tools (Strumenti), Reload Scripts (Ricarica script), Reload All Scripts
(Ricarica tutti gli script) in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
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• Se si passa da massa a densità e viceversa nel componente Physics (Fisica), è necessario abilitare e
quindi disabilitare la modalità di gioco oppure abilitare la modalità AI/Physics (Componente Intelligenza
artificiale/Fisica) per implementare la modifica.

PhysX
Il sistema PhysX è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il sistema PhysX e il sistema di fisica legacy non hanno ancora le stesse funzioni. Utilizza il sistema
di fisica legacy per funzioni quali mesh di navigazione IA, forza e volume del vento, galleggiabilità
dell’acqua, tessuti, veicoli e flessione della vegetazione.
• La maggior parte delle caratteristiche non è ancora esposta al sistema di scripting.
• Il componente PhysX Collider (Collider PhysX) è limitato solo a una forma di collisione. Ciò significa che
puoi aggiungere solo un componente forma per entità. Il componente PhysX Collider (Collider PhysX)
non utilizza forme da entità figlio.
• Il componente PhysX Character Controller (Controllore dei personaggi PhysX) deve trovarsi sulla stessa
entità del componente Actor (Attore) per poter funzionare con Animation Editor (Editor animazione).
• Le seguenti funzioni di PhysX Character Controller (Controllore dei personaggi PhysX) non funzionano
correttamente: direzione verso l’alto, angolo massimo di inclinazione e altezza dello scalino.
• Se hai bisogno di funzionalità ragdoll, utilizza il controllore di fisica legacy con il componente PhysX
Ragdoll (Ragdoll PhysX).
• I limiti delle articolazioni potrebbero essere superati nel ragdoll a causa di interazioni con i movimenti
animati.
• Per salvare le modifiche nel componente PhysX Terrain, è necessario salvare ed esportare il terreno.
• Affinché gli oggetti si scontrino con il terreno, è necessario aggiungere il componente PhysX Terrain a
qualsiasi entità.
• I componenti di collisione che si intersecano nel terreno possono generare un comportamento
inaspettato. Se devi intersecare un componente di collisione nel terreno, utilizza un piccolo valore
per le dimensioni del componente di collisione. È inoltre necessario deselezionare la casella di
controllo Persistent Contact Manifold (Collettore contatti persistente) sulla scheda Global Configuration
(Configurazione globale) nella finestra PhysX Configuration (Configurazione PhysX).
• Se il componente di collisione PhysX e la rete hanno le stesse dimensioni, osserverai un tremolio durante
il rendering. Si tratta di un comportamento normale.
• Il componente Trigger Area (Area trigger) non funziona con il sistema PhysX. È possibile abilitare il
rilevamento dell’area trigger di un oggetto selezionando la casella di controllo Trigger Area (Area trigger)
nel componente PhysX Collider (Componente di collisione PhysX). In questo modo l'oggetto non entra
in collisione con un altro oggetto. Per impostare le proprietà di collisione per un'entità, aggiungi un altro
PhysX Collider (Componente di collisione PhysX).
• Si verificano problemi funzionali e di rendering, come il tremolio, se applichi l’impulso alle entità padrefiglio che hanno componenti PhysX Rigid Body (Corpo rigido PhysX). Per risolvere questo problema,
utilizza le articolazioni.
• Si verifica quanto segue se selezioni la casella di controllo Static (Statico) nel componente Transform
(Trasforma) per un’entità che ha anche il componente PhysX Rigid Body (Corpo rigido PhysX):
• Il corpo rigido si comporta staticamente nel sistema PhysX.
• Verrà visualizzato un avviso sull'incompatibilità del componente PhysX Rigid Body (Corpo rigido
PhysX) e l’opzione di trasformazione statica.
• Potrebbero verificarsi dei problemi, ad esempio la generazione di sezioni dinamiche all’origine, se cerchi
di utilizzare i componenti PhysX con le sezioni. Questo è causata da una dipendenza nel componente
Transform (Trasforma).
• Evita di utilizzare il dimensionamento non uniforme su entità che hanno componenti PhysX. Per risolvere
il problema, esegui queste operazioni:
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1. Crea un'entità figlio sotto l'entità con i componenti PhysX.
2. Nell'entità figlio, aggiungi il componente Mesh.
3. Assicurati che il componente Transform (Trasforma) utilizzi un dimensionamento non uniforme.
4. Aggiorna le dimensioni di PhysX Collider (Componente di collisione PhysX) in base alle esigenze.
5. Aggiorna il centro della massa in modo che sia il centro dell'oggetto.

Project Configurator (Configuratore progetto)
Project Configurator (Configuratore progetto) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• È possibile che venga visualizzato un messaggio di errore quando si cerca di impostare per la prima
volta un progetto predefinito in Project Configurator (Configuratore progetto). Per risolvere il problema,
imposta di nuovo il progetto di default. Il secondo tentativo verrà eseguito correttamente.
• I nuovi progetti non vengono creati correttamente se specifichi una singola parola chiave C++ per il nome
del progetto. Questo aggiornamento include le seguenti parole chiave C++: if, while, break, new e
virtual. Per risolvere il problema, evita di utilizzare parole chiave C++ per il nome del progetto.
• Il programma di avvio del progetto non funzionerà correttamente se imposti i thread del worker su 1 per il
componente Job Manager (Gestore processo). Per risolvere il problema, utilizza i valori 0 o da 2 a 16.

Resource Compiler (Compilatore risorse)
A volte Resource Compiler (Compilatore risorse) potrebbe arrestarsi in modo anomalo durante
l'elaborazione di texture, come ad esempio cubemaps. Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) risolve
automaticamente il problema ricompilando l'asset.

SamplesProject
SamplesProject è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nel progetto SamplesProject, l'esempio 7 nella mappa Trigger_Sample non funziona. Il trigger di accesso
non viene attivato come previsto.
• Il file SamplesProjectLauncher.exe rimane in esecuzione in Gestione attività dopo la chiusura.

Script Canvas
Script Canvas è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Puoi mostrare i nodi che non sono stati testati. A tale scopo, in Script Canvas, scegliere Edit (Modifica),
Editor Settings (Impostazioni editor), Global Preferences (Preferenze globali). Nella finestra Global
Preferences (Preferenze globali), selezionare Show nodes excluded from preview (Mostra nodi esclusi
da anteprima).
• Anche se sono supportate più connessioni di esecuzione in uscita, Script Canvas attualmente non
dispone di un modo per controllare l'esecuzione dei nodi. Per evitare ambiguità durante l'esecuzione in
base all'ordine, quando l'ordine di esecuzione è un fattore importante, puoi usare un nodo Sequencer
oppure creare grafici in sequenza.
• La libreria di nodi potrebbe cambiare nelle prossime versioni in modo da semplificare la logica dei grafici.
• Script Canvas per Lumberyard 1.11 non include strumenti di debug.
• L'editor può arrestarsi in modo anomalo se si immette una stringa eccessivamente lunga nella barra di
ricerca Node Palette (Palette nodi).
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• Quando si copia e incolla un nodo di variabili, il nodo viene rinominato nel grafico ma non nella finestra
Node Outliner (Struttura nodi).
• Non puoi modificare i campi delle proprietà per determinati parametri di Script Canvas.
• Script Canvas per Lumberyard 1.11 non supporta i seguenti elementi:
• Set di dati/array
• Variabili globali
• Esposizione di variabili al componente Script Canvas da un grafico
• I riferimenti entità per le entità sezione utilizzano l'ID dell'entità istanza e non l'ID dell'entità asset. Solo
entità istanza sezione specifiche sono accessibili durante l'esecuzione Script Canvas.
• Non c'è alcun riscontro visivo delle condizioni di errore nei grafici. Se un grafico non funziona come
previsto, è possibile controllare il riquadro Console nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
per verificare l'eventuale presenza di avvisi o errori che devono essere risolti/corretti.
• La finestra Node Inspector (Controllo nodi) è nascosta per impostazione predefinita a causa di alcuni
problemi relativi ai nomi di nodi e slot e alle selezioni multiple. Per utilizzare la funzionalità avanzata nei
nodi degli eventi, puoi scegliere View (Visualizza), Node Inspector (Controllo nodi) nella finestra Script
Canvas.
• Il posizionamento visivo degli elementi all'interno di un nodo può variare quando attivi/disattivi la pausa
nel nodo.
• Per ripristinare un riferimento entità in un nodo, devi fare due volte clic con il pulsante destro del mouse
nel campo della proprietà per il riferimento entità.
• Quando selezioni e sposti più nodi, i commenti non vengono spostati.
• Alcune variabili possono visualizzare il valore di default <Invalid ToString Method>.
• Non puoi associare gestori di errori a qualsiasi nodo. Puoi associare gestori di errori a nodi di errore o
all'intero grafico.
• Alcuni percorsi di esecuzione particolarmente lunghi nei grafici implicano cicli che vengono eseguiti per
diverse iterazioni oppure nodi contenenti un numero rilevante di risorse possono causare un overflow
dello stack o impedire l'allocazione della memoria per l'esecuzione successiva. Per risolvere il problema,
aggiungi un nodo Delay (Ritardo) prima dell'esecuzione o del ciclo rientrante.
• I grafici di grandi dimensioni attualmente non sono supportati.
• I nodi di Cloud Canvas non funzionano ancora in Script Canvas. Se utilizzi Cloud Canvas, puoi utilizzare
Lua o Flow Graph (Grafico flussi) per lo scripting.
• Se un'entità all'interno di un'istanza di sezione fa riferimento a un grafico di Script Canvas, viene fatto
correttamente riferimento solo all'entità all'interno dell'istanza di sezione.
• I riferimenti a ID entità creati da un'entità di istanza di sezione possono fare riferimento solo a tale entità
di istanza di sezione. Le altre entità dell'istanza di sezione non vengono rilevate. Per fare riferimento a
un'entità di istanza di sezione diversa, devi creare un riferimento all'ID entità.
• Se fai riferimento direttamente alle entità dell'interfaccia utente in un grafico di Script Canvas, le entità
temporali dell'interfaccia utente vengono modificate quando è attiva la modalità di gioco in Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard).
• Se un'entità connessa a un grafico di Script Canvas diventa una sezione, tutti i riferimenti alle entità in
quel grafico vengono interrotti. Per risolvere questo problema, utilizza le variabili esposte al componente
Script Canvas dell'entità anziché le entità nel grafico.

Sezioni
Le sezioni sono caratterizzate dai problemi noti descritti di seguito:
• Le modifiche apportate all'istanza di una sezione possono interessare l'ordine di eventuali elementi figlio
che vengono aggiunti a tale istanza.
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• Quando si esegue il push in una sezione, non eseguire il push di una nuova entità e di un riferimento
a tale entità. In caso contrario, viene visualizzato un avviso e nella finestra Entity Inspector (Ispettore
entità) il riferimento all'entità viene visualizzato come rimosso. Per risolvere il problema, fare clic con il
pulsante destro del mouse sul parametro nella finestra Entity Inspector (Ispettore entità) e selezionare
Reset value (Reimposta valore).
• Le sezioni non si aggiornano per riflettere visivamente le sostituzioni sezione salvate su livelli di
gerarchia differenti. Se si riavvia Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), le sezioni ritornano al loro stato
precedente.
• Radici sezione non visualizzano correttamente il testo dello stato entità.
• La funzionalità di salvataggio delle sostituzioni non funziona sulla prima radice sezione.
• La funzionalità di ripristino non funziona sulla prima radice sezione.
• Entità non di sezione che dispongono di figli entità mostrano che dispongono di una sostituzione.
• Quando fai clic con il pulsante destro del mouse per creare un'entità, la nuova entità viene visualizzata
nella parte superiore di Entity Inspector (Ispettore entità). Questo si verifica se non si fa clic con il
pulsante destro del mouse su un'entità esistente per avviare la duplicazione.
• La funzione Stick duplicate to cursor (Attacca duplicato al cursore) non funziona correttamente. Se
selezioni questa casella di controllo e fai clic con il pulsante destro del mouse su un'entità per duplicarla,
le entità duplicate non si incolleranno.
• Non è possibile aggiungere nuovamente un livello che elimini da un livello. Per risolvere il problema,
esegui queste operazioni:
1. Esegui il backup del livello che desideri recuperare.
2. Nel tuo livello, crea un nuovo livello con lo stesso nome.
3. Salva il livello. Questa operazione sovrascriverà il livello esistente.
4. Chiudi Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
5. Ripristina il livello per il quale hai eseguito il backup nel passaggio 1.
6. Carica il tuo livello.

Starter Game (Gioco iniziale)
Starter Game (Gioco iniziale) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta a intermittenza in caso di ripetuta apertura o chiusura
del gioco.
• Quando si spara con il laser in modalità di gioco, è possibile che venga visualizzata una texture Replace
Me (Da sostituire) lateralmente rispetto al raggio laser. La texture Replace Me (Da sostituire) rimane
visibile finché non si spara di nuovo. Per risolvere il problema, riavvia la sessione di gioco.
• È possibile che Starter Game (Gioco iniziale) non funzioni correttamente se nella finestra Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) è abilitata la funzionalità Order-independent
Transparency (OIT).
• Le finestre di interazione non specificano il tasto da premere per continuare.
• Il salto potenziato non genera un effetto audio.
• Il drone sobbalza quando il giocatore si sposta.
• Il giocatore può spostarsi ma non correre mentre spara.
• I piedi del giocatore scivolano sul terreno quando il giocatore spara con la sua arma e la telecamera
ruota.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se cerchi di
spostarti tra varie mappe della Guida alle operazioni di base.
• Potrebbero verificarsi sfarfallii occasionali a livello di helper dello schermo quando il giocatore sposta la
telecamera.
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• L'editor non funziona correttamente se cerchi di abilitare i livelli di blend alfa impostando la variabile della
console r_AlphaBlendLayerCount su 1.
• L'editor non funziona correttamente se premi ripetutamente il pulsante sinistro del mouse dopo la
generazione di un proiettile nella modalità di gioco.
• Una collisione errata consente al giocatore di abbandonare i confini della mappa.
• I messaggi di avviso possono apparire nel riquadro Console se attivi o disattivi l'audio, cambi lo stato
della finestra o il giocatore cade da una certa altezza e atterra.
• Il livello dispone di un oggetto roccia senza collisione applicato. Questo consente al giocatore di passare
attraverso la roccia.
• Se premi qualsiasi pulsante durante il caricamento della schermata del titolo, viene visualizzato l'headsup display (HUD) durante la scena di taglio di apertura.
• Il gioco potrebbe rallentare per alcuni secondi durante l'inserimento delle aree con nemici o basi.
• Il personaggio Jack non viene visualizzato correttamente se avvii l'app StarterGameLauncher senza
Xcode.
• L'HUD non si aggiorna correttamente se si accede alle serie di comunicazioni nell'ordine sbagliato.
• Manca il suono dei passi su determinate superfici.
• I pulsanti di interazione non vengono visualizzati nei prompt di interazione.
• Il giocatore rimane bloccato nell'animazione della caduta dopo avere tentato di arrampicarsi su un blocco
roccioso o essere rimasto intrappolato tra due casse.
• Se esegui il gioco dall'app StarterGameLauncher, il giocatore non può correre mentre spara.
• La telecamera di debug potrebbe non funzionare correttamente.
• Il giocatore può uscire erroneamente da un'area progettata vicina al passaggio bloccato da rocce franate.
• Mancano alcuni effetti audio per il personaggio Jack.
• Il giocatore fa erroneamente due passi avanti mentre atterra.
• Il giocatore trema visibilmente mentre cammina o corre.
• La velocità del giocatore aumenta quando spara il laser.
• I nemici potrebbero oscillare energicamente mentre tentano di mirare a un giocatore.
• Quando crei un'istanza in un livello, gli asset building_sml_p, building_lrg_p e prop_diorama_04 appaiono
sotto il terreno.
• Se fai clic con il pulsante destro del mouse e scegli di creare un'istanza di una sezione, la sezione non
viene visualizzata in tale posizione. Ciò è valido per le sezioni seguenti: gun, Interior_auto_doors e
CommsArray_jumpUpgrade.
• Il personaggio Jack non viene visualizzato correttamente nella scena cinematografica di apertura se avvii
l'app StarterGameLauncher dalla directory di rilascio.
• Il giocatore non può interagire con le caselle del computer nelle aree delle caverne del livello.
• Il giocatore non è in grado di muoversi all'inizio di un livello fino a quando non si preme la barra
spaziatrice per saltare.
• Il giocatore si muove a scatti mentre mira o si sposta all'indietro.
• I proiettili delle armi non sono visibili quando si spara con un'arma.
• Alcune variabili non vengono aggiornate durante la riproduzione del livello di gioco Starter Game (Gioco
iniziale) per la seconda volta.
• Alcuni asset potrebbero non caricarsi correttamente. Questo può causare lo sfarfallio degli oggetti.
• Se le texture della vegetazione vengono elaborate da Asset Processor (Elaboratore asset) mentre
una mappa si sta caricando, le texture potrebbero apparire nere quando viene caricata la mappa. Per
risolvere il problema, riavvia Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• La caverna dimostrativa Order-independent Transparency è temporaneamente disattivata. Il personaggio
teletrasportato ora passa alla caverna successiva disponibile.
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Componente Static Mesh (Mesh statica)
La casella di controllo Affects Navmesh (Interessa navmesh) del componente Static Mesh (Mesh statica)
non incide sulla generazione di navmesh.

Substance Editor (Editor sostanza)
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) potrebbe non rispondere e venire chiuso se cerchi di eliminare o
reimportare i file di sostanze .sbsar creati in Lumberyard 6.0 o versioni precedenti.

Dati delle texture di terreno
I progetti create in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti archiviano e interpretano i dati delle texture di
terreno come formato BGR. In Lumberyard 1.10, i dati delle texture di terreno vengono erroneamente
aggiornati in modo da essere archiviati e interpretati come formato RGB. A causa di questa modifica, i
terreni creati in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti vengono archiviati in formato BGR ma interpretati
come formato RGB. I canali rosso e blu sono stati scambiati.
La risoluzione di questo problema è caratterizzato dal seguente impatto:
• Qualsiasi terreno creato in Lumberyard 1.10 viene archiviato in formato RGB ma interpretato come
formato BGR.
• Qualsiasi terreno creato in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti viene archiviato e interpretato come
formato BGR.
Poiché la texture del terreno predefinita è in scala di grigi, questo problema incide solo sul terreno
modificato con i dati di colore in Lumberyard 1.10. Per risolvere il problema, è possibile esportare la
megatexture, scambiare il rosso e il blu con un programma di disegno e reimportare la megatexture.

Dimensioni delle texture di terreno
Quando crei un livello, la seconda fase chiede di selezionare dimensioni texture nella finestra di dialogo
Generate Terrain Texture (Genera texture terreno). La selezione di uno qualsiasi dei valori non ha
conseguenze visibili; le dimensioni native che sono archiviate nel terreno predefinito rimarranno 1024 x
1024.
Puoi eseguire la procedura seguente per modificare le dimensioni delle texture di terreno:
• Incrementa il numero di riquadri texture terreno perfezionandoli.
• Imposta la risoluzione di ogni riquadro.
Ad esempio, puoi aggiornare il terreno 2K nel livello per utilizzare 16K di risoluzione colore terreno:
1.

Dopo aver creato un nuovo livello, scegli Game (Gioco), Terrain (Terreno), Refine Terrain Texture Tiles
(Perfeziona sezioni texture terreno).

2.
3.
4.

Nella finestra di dialogo di conferma, fai clic su Yes (Sì) e quindi scegli OK.
Ripeti le fasi 1 e 2.
Scegli Game (Gioco), Terrain (Terreno), Export/Import Megaterrain Texture (Esporta/importa texture
megaterreno).
Nella finestra Export/Import Megaterrain (Esporta/importa megaterreno), esegui le seguenti operazioni:

5.

a.

Seleziona tutti i riquadri facendo clic sull'angolo in alto a sinistra del riquadro e trascinando in
basso a destra.
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b.

Fai clic su Change tile resolution (Modifica la risoluzione della sezione).

c.

Per la risoluzione, seleziona 2048x2048.

d.

Fai clic su OK.

e.

Fare clic su Close (Chiudi).

Track View
Track View è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il pulsante Update (Aggiorna) nella finestra di dialogo Render Output (Output di rendering) non funziona.
• Quando viene applicata un'animazione a un componente AnimObject (legacy) o Simple Animation
(Animazione semplice), è necessario impostare l'ora di fine del tasto di animazione su un valore qualsiasi
diverso da zero. Ciò consente il corretto funzionamento del componente Blend Gap (Intervallo blend) sul
tasto di animazione.
• Per usare l'animazione dei personaggi nelle sequenze di visualizzazione delle tracce, devi abilitare il
pacchetto gem LegacyCryAnimation. Questo pacchetto gem è disabilitato per impostazione di default.
• Potrebbero venire visualizzati dati di animazione indesiderati se abiliti la creazione automatica di nodi
principali durante la creazione di sezioni contenenti un'entità di sequenza. Per risolvere il problema,
raggruppa manualmente le entità in un'unica entità principale. A questo punto puoi creare la sezione.
• L'editor non funziona correttamente se cerchi di modificare la lunghezza temporale della sequenza
mentre sono selezionati i tasti Move (Sposta) e Scale (Dimensiona) e quindi di salvare le modifiche
apportate alla sezione e di annullare le modifiche.
• L'editor non funziona correttamente se crei un elemento Component Entity Sequence (Sequenza
entità componente), aggiungi un nodo alla sequenza, aggiungi una chiave alla traccia, elimini il nodo
contenente la chiave e quindi cerchi di modificare un valore di chiave nel riquadro Key (Chiave).
• L'editor non funziona correttamente se premi i pulsanti Undo (Annulla) e Redo (Ripeti) più volte dopo
aver copiato, incollato e spostato le chiavi in una traccia evento.
• Le animazioni non vengono riprodotte correttamente se si impostano i valori BlendIn e BlendOut sui file
.fbx che dispongono di una traccia Simple Motion (Movimento semplice) e si tenta di spostare l'ago
della traccia avanti e indietro nei keyframe di animazione.

Componente Trigger Area (Area trigger)
Il componente Trigger Area (Area di attivazione) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nella modalità AI/Physics (Intelligenza artificiale/Fisica), il componente Trigger Area (Area di attivazione)
viene attivato dalla telecamera volante dell'editor.
• La sezione relativa alle entità di destinazione e alle operazioni associate del componente Trigger Area
(Area di attivazione) è obsoleta. Consigliamo di usare invece Lua.
• Se disponi di un'area trigger e un'entità in movimento entra nell'area, viene attivato un evento. Se disponi
di un'entità statica e un'area trigger in movimento circonda tale entità, non verrà attivato un evento.
• Le aree trigger non vengono attivate quando un'entità statica si trova all'interno dell'area all'avvio del
gioco.
• Le aree trigger in movimento non sono in grado di interagire con le entità statiche.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
Twitch ChatPlay non è più compatibile con Lumberyard versione 1.5 o precedenti. Per risolvere il problema,
puoi procedere in uno dei seguenti modi:
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• Esegui l'aggiornamento a Lumberyard versione 1.6.
• Unisci le modifiche apportate a Twitch ChatPlay e a TwitchAPI in Lumberyard versione 1.6 nei progetti
esistenti.

Realtà virtuale
Il sistema di realtà virtuale è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le caratteristiche di realtà virtuale di Lumberyard non funzionano se si utilizza il visore OSVR HDK su un
PC Windows 7 con una scheda grafica NVIDIA.
• Il monitoraggio delle prestazioni su un dispositivo Oculus varia a seconda dei carichi del livello.
• Se abiliti il pacchetto gem OSVR, il pacchetto gem NullVR non verrà inizializzato in modo tempestivo e il
pulsante VR Preview (Anteprima realtà virtuale) risulterà disabilitato nell'editor.
• Un problema con il pacchetto gem Starting Point Input (Input punto iniziale) può generare un errore
quando avvii la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard). Per risolvere il problema, esegui
queste operazioni:
1.

Avviare il Project Configurator (Configuratore progetto).

2.

Nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto), scegliere Enable Gems (Abilita pacchetti
gem) per VirtualRealityProject.

3.

Nella pagina Gems (Pacchetti gem), selezionare Script Canvas (Canvas script), quindi Save (Salva).

4.

Ricompilare il progetto seguendo la procedura descritta di seguito:
a.

In una finestra a riga di comando, modificare la directory in \lumberyard_version\dev.
Digitare lmbr_waf configure per configurare Lumberyard correttamente.

b.

Compilare il progetto del gioco. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di Builds di gioco
nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

• Il livello TV Room (Sala TV) non viene visualizzato quando viene richiesto di riprodurre il video.
• Il livello Xylophone (Xilofono) dispone di hook audio errati che influenzano il suono.
• Il livello Islands (Isole) presenta del jitter sui contrassegni di teletrasporto.

Supporto per Visual Studio
Il supporto di Visual Studio è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard supporta Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o versioni successive. Per impostazione di
default, l'installazione di Visual Studio 2015 non include C++ come linguaggio installato. Per compilare,
è necessario selezionare C++, le relative opzioni figlio e MFC durante l'installazione di Visual Studio
2015. Per verificare l'installazione corrente, fare clic su Pannello di controllo, Programmi e funzionalità,
Microsoft Visual Studio 2015. Selezionare quindi Modifica per modificare o aggiungere il supporto C++ e
MFC.
• Se disponi di Visual Studio 2015 installato e vuoi installare Autodesk FBX SDK, devi installare la versione
per Autodesk di Visual Studio 2015.
• Esiste una incompatibilità ABI (Application Binary Interface) tra Visual Studio 2017 versione 15.6.6 e la
versione 15.7.4. L'operazione potrebbe causare problemi di incompatibilità con file .dll preconfezionati
in Lumberyard. Per risolvere il problema, aggiorna Visual Studio 2017 alla versione 15.7.4 o più recente.

Sistema di compilazione Waf
Waf build system (Sistema creazione Waf) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
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• Se si tenta di compilare un progetto esistente con la nuova base codice Waf build system (Sistema
creazione Waf), i progetti che usano la funzione Path nei file wscript potrebbero riscontrare errori
di compilazione Waf. Per risolvere il problema, aggiorna i file wscript in modo che invece utilizzino
bld.Path.
• Waf non viene eseguito correttamente se Python e Lumberyard sono installati su unità distinte. Windows
impedisce la generazione di percorsi relativi a percorsi su diverse unità. Per eseguire Waf correttamente,
assicurati che Python e Lumberyard siano installati sulla stessa unità.

Variabili di ambiente di Windows
Se imposti le variabili di ambiente di Windows (utente o di sistema), tali valori sostituiranno le impostazioni
nei file di configurazione per programmi quali Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard. Ciò può causare
problemi durante l'utilizzo di questi programmi. Consigliamo di non impostare le variabili di ambiente per
questi programmi. Usare invece le impostazioni nei file di configurazione per questi programmi.

Varie
Di seguito sono elencati vari problemi noti:
• Il metodo OnSpawned() per SpawnerComponentNotificationBus passa un contenitore C++ a Lua,
che genera un errore.
• L'arresto di oggetti CrySimpleManagedThread genera un errore di tipo "thread con eccessivo tempo di
esecuzione" falso positivo per dyad e httprequestmanager.
• L'occlusione/ostruzione potrebbe funzionare solo per la proprietà SoundObstructionType MultiRays.
L'impostazione delle entità audio per l'uso della proprietà SingleRay non funziona correttamente per
disegnare un raggio di occlusione.
• Le simulazioni di una serie di oscillazioni potrebbero essere caratterizzate da un comportamento
imprevedibile quando vengono caricate nel runtime.
• Se una telecamera viene posizionata nella posizione 0,0,0 su una mappa, non verrà eseguito alcun
rendering della scena mentre la telecamera è la visualizzazione attiva. Ciò include il livello, il testo di
debug, l'interfaccia utente e la console di sviluppo. Attualmente non è disponibile alcuna soluzione
alternativa per una schermata nera.
• Non puoi utilizzare un unico nome per più livelli che si trovano in sottocartelle diverse del progetto. L'uso
dello stesso nome impedisce a tali livelli di venire avviati correttamente nell'eseguibile del programma di
avvio del gioco.
• È necessario esportare nuovamente tutti i livelli prima che possano essere eseguiti nel file eseguibile di
un gioco. Lumberyard include uno script Python che consente di automatizzare questo processo per i
progetti di gioco che includono vari livelli. Puoi eseguire lo script da una finestra a riga di comando nella
cartella principale di sviluppo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter
and Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• L'esecuzione del comando seguente non riesce a creare una distribuzione con un nome di stack
alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• Il tipo di proiezione ProjectOnStaticObjects per le decalcomanie è stato rimosso e ciò incide sui contenuti
creati con Lumberyard 1.4 o versioni precedenti. I contenuti che includono decalcomanie possono
contenere valori modificati per il tipo di proiezione; ciò può modificare il funzionamento previsto delle
proiezioni. Ad esempio, è possibile che ProjectOnStaticObjects sia stato modificato in ProjectOnTerrain.
Per risolvere il problema, puoi eseguire il seguente script per aggiornare i contenuti interessati da questa
modifica:
Script Python di proiezione decalcomanie (file .zip)
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Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento dedicato alla risoluzione del problema relativo alle
proiezioni statiche delle decalcomanie nei forum.

Note
Lo script non fa distinzione tra le decalcomanie interessate (ovvero quelle creato con
Lumberyard 1.4 o versioni precedenti) e quelle non interessate (ovvero quelle create con
Lumberyard 1.5 o versioni successive). Pertanto non deve essere utilizzato su livelli con origini
miste.
• GameplayNotificationBus non è supportato in Lua e Flow Graph (Grafico flussi) per float, Vector3,
string ed EntityId.
• Se uno script Lua viene assegnato a più entità, è possibile che Lumberyard restituisca un errore quando
l'asset Lua viene caricato nella modalità di gioco (Ctrl+G). Per risolvere il problema, attiva di nuovo la
modalità di gioco.
• Nell'editor Lua, i metodi esposti a Lua dagli EBus di notifica non vengono visualizzati nella sezione
Classes Reference (Riferimento classi). Vengono visualizzati i metodi dagli EBus delle richieste.
• Il caricamento a caldo dei materiali nelle sostituzioni di entità non funziona.
• Le build non di debug smettono di funzionare se vengono passati metodi che includono più di 13
argomenti. Per risolvere il problema, specifica un numero inferiore di argomenti.
• Il file Lyzard.exe smette di funzionare quando passi da un progetto all'altro.
• L'interfaccia IPlatformOS diventerà obsoleta e verrà sostituita con pacchetti gem in una versione
futura.
• L'interfaccia ILocalizationManager diventerà obsoleta e verrà sostituita con un pacchetto gem in
una versione futura.
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Note di rilascio di Lumberyard – Beta
1.17 (dicembre 2018)
A Lumberyard Beta 1.17 sono state aggiunte oltre 70 nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni.
Dato il nostro costante impegno volto a migliorare Lumberyard, vogliamo ringraziare tutti gli utenti della
nostra community, i cui suggerimenti ci hanno aiutato a migliorare il prodotto a ogni nuova versione.
Dal giorno del lancio iniziale, abbiamo analizzato e revisionato oltre il 50% del codice di base originale
e siamo solo all'inizio. Ci auguriamo che gli utenti continuino a inviare il loro feedback ai nostri forum e
all'indirizzo lumberyard-feedback@amazon.com. Per essere sempre informato sugli ultimi aggiornamenti di
Lumberyard seguici su Twitter, Facebook e sul nostro blog.
Argomenti
• Caratteristiche (p. 396)
• Miglioramenti e modifiche (p. 402)
• Correzioni (p. 405)
• Problemi noti (p. 406)

Caratteristiche
Informazioni su alcune nuove funzionalità disponibili in Lumberyard 1.17.
Argomenti
• Identificazione di sostituzioni e gerarchie di sezione in Entity Outliner (Outliner entità) (p. 396)
• Impostazione di entità come editor only (solo editor) in Entity Inspector (Ispettore entità) (p. 397)
• Ordinamento di entità in Entity Outliner (Outliner entità) (p. 399)
• Individuazione di entità in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (p. 400)
• Nuova esercitazione: Scenario di aggiornamento di sezione (p. 401)

Identificazione di sostituzioni e gerarchie di sezione in
Entity Outliner (Outliner entità)
In Lumberyard 1.17 sono stati apportati i seguenti miglioramenti di interfaccia utente e flusso di lavoro
quando si utilizzano sezioni.
Le sezioni con sostituzioni sono visualizzate in arancione
Quando apporti modifiche alle sezioni, l'icona dell'entità viene visualizzata in arancione se la sezione
dispone di una sostituzione in Entity Outliner (Outliner entità). L'icona di entità per un'entità padre
dispone di un punto se un'entità figlio dispone di una sostituzione. Questa caratteristica consente di
identificare quali entità e relativi figli dispongono di sostituzioni.
Radici sezione vengono visualizzate in Entity Outliner (Outliner entità)
Puoi ora identificare se una sezione è una sezione radice. Le entità ombreggiate sono sezioni radice.
Questa caratteristica consente di identificare la struttura della gerarchia di sezione e comprendere
quali sezioni ereditano.
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Spostamento di un'entità da una gerarchia di sezione
Puoi ora selezionare e trascinare un'entità da una gerarchia di sezione per creare un'entità autonoma.
Puoi anche selezionare e trascinare da una gerarchia di sezione a un'altra. Questo consente di
aggiungere una sostituzione per la sezione di partenza e la sezione di destinazione. Quando salvi la
sostituzione, questo aggiornamento consente di aggiungere l'entità alla nuova gerarchia di sezione e
rimuovere l'entità dalla gerarchia precedente.

Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo delle sezioni nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Impostazione di entità come editor only (solo editor) in
Entity Inspector (Ispettore entità)
Con Lumberyard 1.17, puoi specificare le entità come editor only (solo editor). Questa caratteristica è utile
se desideri disabilitare un'entità durante la modalità di gioco o creare entità di test o commenti visivi per gli
utenti durante lo sviluppo. Le entità specificate come editor only (solo editor) non verranno visualizzate nel
gioco.
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Puoi anche selezionare un'entità nel viewport e vedere se è inactive (inattiva) o editor only (solo editor).

Example Start inactive (Avvia inattiva)

Example Editor only (Solo editor)

Per ulteriori informazioni, consulta Entity Inspector (Ispettore entità) nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.
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Ordinamento di entità in Entity Outliner (Outliner entità)
Con Lumberyard 1.17, puoi ora fare clic sull'icona di filtro e cercare componenti. Le entità che soddisfano i
filtri vengono visualizzate nei risultati di ricerca.

Puoi anche fare clic sull'icona di ordinamento e ordinare le entità con le seguenti opzioni:

• Sort: Manually (Ordina: Manualmente) – Organizza manualmente le entità.
• Sort: A to Z (Ordina: A - Z) – Ordina le entità alfabeticamente, in ordine crescente.
• Sort: Z to A (Ordina: Z - A) – Ordina le entità alfabeticamente, in ordine decrescente.
• Scroll to Selected (Scorri a selezionato) – Quando si seleziona un'entità nel viewport, Entity Outliner
(Outliner entità) scorre fino a tale entità. Se si selezionano più entità, Entity Outliner (Outliner entità)
scorre fino all'ultima entità selezionata.
• Expand to Selected (Espandi a selezionato) – Quando selezioni un'entità nel viewport, Entity Outliner
(Outliner entità) espande la gerarchia per visualizzare tutte eventuali entità figlio.
Per ulteriori informazioni, consulta Entity Outliner (Outliner entità) nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.
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Individuazione di entità in Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard)
Le entità possono essere trovate più facilmente in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard). Ciò è utile
quando disponi di numerose entità nel livello e desideri passare rapidamente a un'entità specifica.
Individuazione di un'entità da Entity Outliner (Outliner entità) in Asset Browser (Browser asset)
In Entity Outliner (Outliner entità), fai clic con il pulsante destro del mouse sulla sezione o entità di
sezione e scegli Find slice in Asset Browser (Browser asset) (Trova sezione in nel browser di asset).
Asset Browser (Browser asset) passa alla sezione corrispondente.

Per ulteriori informazioni, consulta Asset Browser (Browser asset) nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.
Puoi anche selezionare un'entità in Entity Outliner (Outliner entità) per individuarla nel viewport o
all'inverso.
Individuazione di un'entità da Entity Outliner (Outliner entità) nel viewport
In Entity Outliner (Outliner entità), fai clic con il pulsante destro del mouse su un'entità e scegli Find in
viewport (Trova in viewport). Il viewport passa all'entità corrispondente.
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Individuazione di un'entità dal viewport in Entity Outliner (Outliner entità)
Nel viewport, fare clic con il pulsante destro del mouse su una sezione o entità e scegliere Find
in Entity Outliner (Outliner entità) (Trova in Outliner entità). Entity Outliner (Outliner entità) passa
all'elemento corrispondente.

Nuova esercitazione: Scenario di aggiornamento di
sezione
Puoi utilizzare il tutorial video seguente per informazioni sugli aggiornamenti di sezione in Lumberyard 1.17.
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Scenario di aggiornamento di sezione per Amazon Lumberyard 1.17

Miglioramenti e modifiche
In Lumberyard Beta 1.17 sono stati implementati miglioramenti e modifiche a sistemi e funzionalità
Lumberyard. Scegli un argomento per ulteriori informazioni.
Argomenti
• Audio (p. 402)
• Modello ECS (Component Entity System) (p. 402)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (p. 403)
• Compatibilità SDK (p. 404)
• UI Editor (Editor IU) (p. 404)
• Visual Studio 2017 (p. 404)
• Varie (p. 405)

Audio
Audiokinetic Wwise SDK versione 2016.x.x è ora obsoleto. Questa versione di SDK non sarà più
supportata in una versione futura di Lumberyard.

Modello ECS (Component Entity System)
Nel sistema entità componente sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche per
sezioni:
• In Entity Outliner (Outliner entità) le entità vengono visualizzate in arancione se dispongono di una
sostituzione. Ciò semplifica l'individuazione delle sostituzioni da salvare.
• In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), puoi ora visualizzare radici sezione in una gerarchia in modo
più semplice, in modo da poter vedere dove inizia una sezione e parte quella successiva.
• Puoi scegliere di salvare tutte le sostituzioni, ad esempio aggiungendo o eliminando entità, in una
sezione. Se non desideri salvare tutte le modifiche, puoi selezionare le sostituzioni desiderate nella
finestra di dialogo Save Slice Overrides (Advanced) (Salva sostituzioni sezione (avanzate)).
• Puoi ora utilizzare collegamenti per selezionare o deselezionare tutte le modifiche in una sezione nella
finestra di dialogo Save Slice Overrides (Advanced) (Salva sostituzioni sezione (avanzate)), in modo da
poter specificare quali sostituzioni salvare nelle sezioni.
• Quando il padre di un'entità di istanza di sezione viene modificato in modo che non erediti più
direttamente dalla sua radice sezione corrente, Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) considera questa
modifica come un'eliminazione dalla sua gerarchia precedente e un'aggiunta alla nuova gerarchia. È
necessario salvare le modifiche per le sezioni nuove e precedenti per poter propagare le modifiche in
tutte le istanze di ciascuna sezione.
• Puoi ora salvare le sostituzioni in una sezione nidificata che è stata precedentemente salvata in una
sezione padre.
• Sono stati aggiunti ulteriori controlli per evitare dipendenze sezione cicliche (ad esempio una sezione che
contiene un'istanza di se stessa), al fine di evitare un ciclo infinito.
• Asset sezione dispongono ora di un'icona aggiornata.
• In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), le opzioni di menu mostrano se esistono sostituzioni per
gerarchie sezione. Ciò è utile per individuare se esistono sostituzioni che sono state inviate a un
elemento padre, ma non a una sezione nidificata.
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• Quando si salvano o ripristinano sostituzioni di sezione, la gerarchia sezione non viene più compressa in
Entity Outliner (Outliner entità).
• Puoi fare clic con il pulsante destro del mouse su un'entità e ripristinare tutte le sostituzioni in Entity
Inspector (Ispettore entità).
• Puoi ora fare clic con il pulsante destro del mouse sulla proprietà di un componente e salvare sostituzioni
per proprietà dei componenti specifiche o l'intero componente.
• In Entity Inspector (Ispettore entità), il titolo del componente e la proprietà vengono ora visualizzati in
arancione quando sono presenti sostituzioni. Ciò consente di identificare il componente e le proprietà
specifiche che sono cambiati.
• In Entity Outliner (Outliner entità), puoi ora fare clic con il pulsante destro del mouse su un'istanza di
sezione e scegliere di individuarla in Asset Browser (Browser asset).
• Nel viewport , puoi ora fare clic con il pulsante destro del mouse su un'istanza di sezione e scegliere di
individuarla in Entity Outliner (Outliner entità).
• Puoi ora premere il tasto di scelta rapida R per selezionare l'oggetto padre root sezione più vicino da una
selezione o premere Maiusc+R per selezionare la radice sezione più elevata nella gerarchia corrente.
• Puoi ora fare clic con il pulsante destro del mouse su una sezione e scegliere di selezionare la radice
della sezione nella gerarchia di sezione corrente.
• Puoi ora fare clic con il pulsante destro del mouse su una sezione e scegliere se scollegare la selezione
o l'istanza. Puoi utilizzare questa caratteristica per gestire una gerarchia di sezione nidificata quando più
radici sezione ereditano direttamente da più asset sezione.
• L'opzione Reset slice instance (Ripristina istanza sezione) è stata consolidata con l'opzione Revert
overrides (Ripristina sostituzioni).
• Puoi ora premere il tasto di scelta rapida ALT+S per salvare le modifiche in una sezione o premere Ctrl
+Alt+S per salvare tutte le modifiche per una gerarchia di sezione.
• In Asset Browser (Browser asset), puoi fare clic con il pulsante destro del mouse su una sezione e
scegliere di aprire la sezione Slice Relationship View Tool (Strumento di visualizzazione della relazione
sezione).
• In Global Preferences (Preferenze globali), puoi scegliere l'opzione Undo Slice Overrides Saves (Annulla
salvataggi sostituzioni sezione), in modo da poter annullare le modifiche salvate in una sezione dai menu
Save Slice Overrides (Salva sostituzioni sezione).
• In Global Preferences (Preferenze globali), scegli l'opzione Append numeric values to slices (Aggiungi
valori numerici a sezioni) per aggiungere automaticamente un numero alla fine di un nome di sezione.
• È stato implementato un nuovo sistema di errore per gestire le sezioni mancanti e consentire di
rimuovere dipendenze sezione mancanti.
• Ora non puoi più salvare una sezione all'esterno di un progetto, pacchetto gem o altra directory non
controllata da Asset Processor (Elaboratore asset).
• Sono stati aggiunti EBus per OnBeginSlicePush e OnEndSlicePush.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) sono stati implementati i seguenti miglioramenti e modifiche per
Entity Outliner (Outliner entità):
• Nell'opzione di filtro del componente, puoi ora cercare i nomi dei componenti.
• Il menu di filtro del componente si estende ora nella parte inferiore della schermata per visualizzare più
risultati.
• Puoi ora ordinare le entità in ordine alfabetico crescente o decrescente.
• Puoi ora specificare che Entity Outliner (Outliner entità) scorre automaticamente fino all'entità
selezionata.
• Puoi specificare che Entity Outliner (Outliner entità) si espande automaticamente quando selezioni
un'entità che è parte di una gerarchia compressa.
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• L'operazione di doppio clic su un'entità è stata migliorata in modo da rendere meno probabile la
ridenominazione accidentale di un'entità.
• Puoi ora trascinare un asset (ad esempio una mesh) in un'entità per aggiungere l'asset e i relativi
componenti collegati a un'entità esistente. Se si tiene premuto Maiusc durante il trascinamento della
selezione, verrà creata un'entità figlio.
• Se si trascina un'entità su una gerarchia di sezione ora è necessario mantenerla per 2,5 secondi per
aprire la gerarchia. In questo modo è più semplice scorrere le entità in Entity Outliner (Outliner entità)
anziché espandere accidentalmente una gerarchia.
• Quando si cercano entità in Entity Outliner (Outliner entità), la stringa utilizzata per la ricerca viene
evidenziata nei risultati.
In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) sono stati implementati i seguenti miglioramenti e modifiche per
Entity Inspector (Ispettore entità):
• Puoi ora impostare le entità come start active (avvia attiva), inactive (inattiva) o editor only (solo editor).
Questo consente di configurare un'entità per essere generata quando si carica la sezione o il livello,
attendere finché uno script o un codice non genera l'entità o esistere solo in modalità di modifica. Puoi
specificare l'opzione editor only (solo editor) per creare entità durante lo sviluppo, che non sono richieste
per il gioco.
• La ricerca nel menu Add Component (Aggiungi componente) ora include testo per le categorie.
• Puoi ora copiare e incollare cespiti riferimenti ad asset tra campi delle proprietà del componente.
• I componenti dispongono di un'icona Guida aggiornata se esiste un argomento della Guida
corrispondente cui fa riferimento il componente.
• Durante la ricerca di entità in Entity Inspector (Ispettore entità), la stringa utilizzata per la ricerca viene
evidenziata nei risultati.

Compatibilità SDK
Lumberyard 1.17 è compatibile con le seguenti versioni di SDK:
• AWS SDK for C++ versione 1.4.34
• SDK Amazon GameLift Server versione 3.2.1

UI Editor (Editor IU)
In UI Editor (Editor IU) sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Informazioni sulla sezione vengono ora visualizzate nel riquadro Hierarchy (Gerarchia).
• Gli elementi provenienti da sezioni vengono ora visualizzati in blu.
• Gli elementi di livello superiore di un'istanza di sezione vengono ora visualizzati in blu e grassetto.
• Gli elementi provenienti da un'istanza di sezione ma non di livello superiore vengono ora visualizzati in
corsivo e blu.
• Puoi ora modificare le sezioni in una visualizzazione a schede in UI Editor (Editor IU). A tale scopo, fai
clic con il pulsante destro del mouse sull'istanza di sezione dell'elemento selezionato. Puoi visualizzare
la sezione senza sostituzioni locali e salvare le modifiche dal menu File. In precedenza, le modifiche
venivano salvate dalla finestra di dialogo Push to Slice (Applica a sezione).

Visual Studio 2017
Lumberyard 1.17 supporta Visual Studio 2017 versione 15.9.2.
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A partire da Visual Studio 2017, Microsoft ora rilascia gli aggiornamenti a una cadenza più frequente (in
alcuni casi settimanalmente). Lumberyard è testato con la versione più recente di Visual Studio disponibile
durante il ciclo di rilascio.

Varie
In Lumberyard sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Il gizmo di trasformazione è ora più semplice da selezionare nel viewport.
• Puoi ora annullare e ripristinare la selezione entità.
• Puoi ora premere il tasto di scelta rapida Ctrl+6 per alternare tra le modalità follow terrain (segui terreno)
e snap to objects (ancora a oggetti).
In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), l'opzione Game (Gioco), AI (Intelligenza artificiale),
Continuous Update (Aggiornamento continuo) è ora disabilitata per impostazione predefinita.
• Quando annulli una duplicazione, puoi ora premere Esc per rimuovere la duplicazione.

Correzioni
Lumberyard Beta 1.17 risolve i problemi delle versioni precedenti. Scegli un'area di argomenti per ulteriori
informazioni sulle correzioni correlate.
Argomenti
• Cinematica (p. 405)
• Sezioni (p. 405)
• UI Editor (Editor IU) (p. 406)

Cinematica
Per il sistema di cinematica sono disponibili le seguenti correzioni:
• Track View continua a funzionare quando utilizzi le funzionalità di ripristino e annullamento.
• Le funzionalità di ripristino e annullamento ora funzionano correttamente in Curve Editor (Editor curve).
• I pulsanti su e giù ora funzionano correttamente nella finestra di dialogo Key Properties (Proprietà chiavi).
• Non puoi più utilizzare erroneamente virgolette nel prefisso del file. In precedenza, questo impediva allo
strumento Render Output (Output di rendering) di generare screenshot e video.
• Il componente Simple Motion (Movimento semplice) viene ora rimosso quando rimuovi il componente
Actor (Attore) da un'entità.
• Lo strumento Render Output (Output di rendering) è ora disabilitato quando la modalità di gioco è attiva.
• Puoi ora estendere o abbreviare una traccia di movimento eseguita ciclicamente.
• Le chiavi su una traccia composta ora riportano valori per tracce secondarie.
• Quando deselezioni una sequenza, non viene più erroneamente visualizzata nell'elenco a discesa
Sequence (Sequenza).

Sezioni
Per le sezioni sono disponibili le seguenti correzioni:
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• La duplicazione delle entità istanza di sezione è ora più stabile.
• Diversi miglioramenti di prestazioni inclusa la serializzazione delle sezioni, la riduzione del tempo di
salvataggio sezione e l'incremento dell'affidabilità di sistema.
• Le sezioni dispongono ora di serializzazione container migliorata.
• La funzionalità di zoom alla selezione (scelta rapida da tastiera Z) è ora unificata tra Entity Outliner
(Outliner entità) e il viewport.
• Puoi ora salvare sezioni che dispongono di spline con punti eliminati.
• Gli asset Cubemap vengono ora salvati correttamente in sezioni nidificate.
• Puoi ora creare un'istanza da una sezione nidificata all'interno di una sezione.
• L'ordinamento dipendenza componenti non identifica più erroneamente gli oggetti come incompatibili
quando un componente fornisce due volte lo stesso servizio.
• Non è più necessario riavviare l'editor per visualizzare le modifiche apportate alle sezioni nidificate.
• L'immissione di un valore di rotazione in uno dei campi dell'asse non modifica più tutti gli assi nel
viewport.
• I campi di riferimento a materiale e asset texture sono ora rilevabili come una sostituzione quando
modifichi questi campi dai dati sezione di origine.
• Il componente Thumbnailer è ora compatibile con se stesso.

UI Editor (Editor IU)
È ora possibile eseguire il push di un'istanza di sezione in una sezione di interfaccia utente.

Problemi noti
Di seguito sono elencati e descritti i problemi noti di Lumberyard Beta 1.17. Scegli un argomento per
ulteriori informazioni.
Argomenti
• Strumenti e plugin di 3D Studio Max (p. 408)
• Android (p. 408)
• Android Studio (p. 409)
• Animation Editor (Editor animazione) (p. 409)
• Oggetti area e trigger (p. 409)
• API generatore di asset (p. 409)
• Asset Pipeline (Pipeline asset) (p. 410)
• Audio (p. 410)
• Audiokinetic Wwise e Wwise LTX (p. 411)
• EBus dei componenti audio (p. 411)
• Componente Audio Proxy (Proxy audio) (p. 412)
• Cloud Canvas (p. 412)
• Pacchetti gem per il cloud (p. 414)
• Pacchetto gem cloud Defect Reporter (p. 415)
• Cloud Gem Portal (p. 415)
• Variabili della console (p. 416)
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• CryEngineNonRCModule (p. 416)
• CryEntity (p. 416)
• Tipi di dati (p. 416)
• Componente Decal (Decalcomania) (p. 417)
• Server dedicati (p. 417)
• DirectX 12 (p. 417)
• Risorse sonda ambiente (p. 417)
• FBX Settings (Impostazioni FBX) (p. 418)
• Flow Graph (Grafico flussi) (p. 418)
• Funzionalità della modalità di gioco (p. 419)
• Progetti di gioco (p. 419)
• Pacchetti gem (p. 419)
• Geppetto (p. 419)
• Mappe brillantezza (p. 420)
• Grafica (p. 420)
• File di heightmap (p. 421)
• Supporto di schermi a risoluzione elevata (p. 421)
• Incredibuild (p. 421)
• Percorsi di installazione (p. 422)
• iOS (p. 422)
• Elementi Lens Flare (Riflesso lente) (p. 422)
• Linux (p. 422)
• Lmbr.exe (p. 423)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (p. 423)
• Installazione di Lumberyard (p. 424)
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (p. 424)
• Lmbr.exe (p. 425)
• Strumento Lmbr_test.cmd (p. 426)
• Lyzard.exe (p. 426)
• macOS (p. 426)
• Mannequin (p. 427)
• Browser materiali (p. 427)
• Material Editor (p. 429)
• Maya (p. 429)
• Mobile (p. 430)
• Progetto di esempio Multigiocatore (p. 430)
• Particle Editor (Editor di particelle) (p. 430)
• Controllo del codice sorgente di Perforce (p. 431)
• Componente Physics (Fisica) (p. 431)
• Project Configurator (Configuratore progetto) (p. 432)
• Resource Compiler (Compilatore risorse) (p. 432)
• SamplesProject (p. 432)
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• Script Canvas (p. 432)
• Sezioni (p. 433)
• Starter Game (Gioco iniziale) (p. 434)
• Componente Static Mesh (Mesh statica) (p. 435)
• Substance Editor (Editor sostanza) (p. 435)
• Dati delle texture di terreno (p. 435)
• Dimensioni delle texture di terreno (p. 436)
• Track View (p. 436)
• Componente Trigger Area (Area trigger) (p. 437)
• Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn (p. 437)
• UI Editor (Editor IU) (p. 437)
• Realtà virtuale (p. 438)
• Supporto per Visual Studio (p. 438)
• Sistema di compilazione Waf (p. 438)
• Variabili di ambiente di Windows (p. 439)
• Varie (p. 439)

Strumenti e plugin di 3D Studio Max
Gli strumenti e il plugin 3D Studio Max sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Quando utilizzi il plugin 3ds Max, è possibile che venga visualizzato un errore di runtime se un oggetto
viene selezionato mediante il modificatore CrySkin e fai clic con il pulsante destro del mouse per
chiudere il menu.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) deve essere in esecuzione quando si utilizza la funzione Create
Material (Crea materiale) nel plugin 3ds Max.
• I percorsi assoluti vengono salvati nei file .mtl che vengono creati utilizzando gli strumenti di modifica
dei materiali in 3ds Max.
• Le rotazioni applicate all'oggetto osso principale di una struttura scheletrica non verranno caricate in
Lumberyard. Non verrà visualizzato alcun messaggio di errore. Tuttavia, per evitare questo problema,
non applicare le rotazioni all'osso principale di uno scheletro in 3ds Max.
• Per garantire il corretto funzionamento delle esportazioni in 3ds Max, devi salvare il file .max prima di
modificare il valore del campo Custom Export Path (Percorso di esportazione personalizzato).

Android
Android è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Possono verificarsi problemi di insufficienza o esaurimento della memoria se il progetto di gioco include
numerosi pacchetti gem e tenti di eseguire una build di debug dell'app su dispositivi meno recenti
con una RAM integrata inferiore a 3 GB. Per evitare questo problema, puoi disattivare i pacchetti
gem non necessari per il progetto. Puoi inoltre creare build di debug monolitiche modificando il file
waf_branch_spec.py per cambiare la riga 166 da android_release a android. Questo file si
trova nella directory lumberyard_version\dev.
• Un problema con il nome della cartella Lumberyard può causare la mancata esecuzione delle build di
rilascio per Android e impedire il corretto avvio del file APK. Per ovviare a questo problema, verificare che
la directory di installazione non contenga un carattere punto (.).
• Lumberyard non supporta l'NDK Android r18 o versioni più recenti.
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• La caratteristica di riconoscimento vocale di Cloud Canvas registra file audio danneggiati con i seguenti
dispositivi: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modello: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Le applicazioni Lumberyard non vengono eseguite correttamente su telefoni Asus ZenFone 3 Max.
• Gli strumenti di compilazione per Android SDK versioni 24 e precedenti sono in grado di creare
correttamente progetti Samples. Poiché i progetti Samples richiedono la libreria di fatturazione Android, è
necessario utilizzare la versione 25 o più recente degli strumenti di compilazione per Android SDK.
• Si potrebbe ricevere il seguente messaggio di errore di compilazione: "Task in 'javac' was not executed
for some reason." Questo si verifica se i file di output generati superano la lunghezza massima del
percorso per la piattaforma host. Per risolvere il problema, usa un percorso più breve per il progetto o
l'installazione di Lumberyard.

Android Studio
La versione del plugin sperimentale Gradle usata per la generazione dei progetti non è più supportata.
La versione più aggiornata (gradle-experimental:0.11.+) risulta inutilizzabile a causa di un
bug. Per risolvere il problema, usa una versione precedente del plugin sperimentale Gradle, ad
esempio gradle-experimental:0.9.3. Usa android_studio.py (disponibile nella directory
/lumberyard_version/dev/Tools/build/waf-1.7.13/lmbrwaflib) per aggiornare la versione.
Dopo l'importazione del progetto, aggiornare la versione del wrapper Gradle alla 3.3. Non aggiornare
automaticamente la versione più recente del plugin sperimentale Gradle.

Animation Editor (Editor animazione)
Animation Editor (Editor animazione) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se il file .fbx contiene solo strutture scheletriche e ossee, non verrà creato un file .actor. Per creare
un file .actor, devi includere una mesh deformabile e le corrispondenti strutture scheletriche e ossee
nel file .fbx.
• Gli allegati skin non seguono gli attori animati.
• Se generi attori utilizzando 3ds Max, parte della mesh deformabile potrebbe risultare spostata rispetto
alla posizione originale, anche se le mesh corrispondenti risultano essere mesh deformabili. Per risolvere
il problema, usa 3ds Max per aggiungere tutte le ossa al modificatore della pelle e quindi esporta di
nuovo il file .fbx nel progetto Lumberyard.
• È possibile che Asset Processor (Elaboratore asset) non elabori correttamente gli asset se nei file .fbx
sono presenti più pose di binding. Per risolvere il problema, usa lo strumento DCC per eliminare tutte le
pose di binding, tranne una, e quindi esporta di nuovo i file .fbx.
• Se scegli File, Save Selected Actors (Salva attori selezionati) con più attori aperti, tutti gli attori verranno
chiusi tranne l'attore aperto più di recente. Anche le modifiche apportate agli attori verranno perse.

Oggetti area e trigger
Puoi utilizzare gli oggetti area per creare zone tridimensionali in un livello che vengono quindi utilizzati per
attivare gli eventi. Se un giocatore viene rilevato all'interno del volume di attivazione di un oggetto area, il
trigger viene attivato. I trigger di area che usano il tipo di oggetto AreaSolid come volume di rilevamento del
trigger non funzionano correttamente. Puoi invece usare il tipo di oggetto Shape (Forma).

API generatore di asset
ProcessJobRequest m_sourceFile contiene il parametro [output] specificato nel file
assetprocessorplatformconfig.ini per una data cartella di controllo. Se, invece, Asset Builder
(Generatore di asset) richiede un percorso completo per l'asset, è possibile utilizzare m_fullPath da
ProcessJobRequest.
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Asset Pipeline (Pipeline asset)
Asset Pipeline (Pipeline asset) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se passi a un'altra ramificazione, devi riavviare Asset Processor (Elaboratore asset).
• Solo i tipi di asset che dispongono di un'implementazione nel motore possono essere ricaricati in tempo
reale.
• Quando si utilizza la utility di importazione degli asset, può verificarsi una violazione di accesso durante il
tentativo di salvataggio.
• Talvolta è possibile che un file .caf non venga spostato o copiato dalla cartella di origine alla
cartella di destinazione. Per risolvere il problema, riesegui la compilazione utilizzando il file
AssetProcessorBatch.exe.
• La ricerca di più parole chiave delimitate da spazi in Asset Browser (Browser asset) deteriora in modo
esponenziale le prestazioni a causa dell'aumento del numero di termini di ricerca.
• È possibile che un problema impedisca l'avvio dell'editor dopo aver cancellato la cache durante
l'esecuzione dell'Asset Processor (Elaboratore asset). Per risolvere il problema, riavvia l'Asset Processor
(Elaboratore asset), quindi riavvia l'editor.
• La versione precompilata di Asset Processor (Elaboratore asset) inclusa nella directory
Bin64vs120.Dedicated del pacchetto Lumberyard non viene inizializzata correttamente. Per risolvere
il problema, devi compilare la versione del profilo dell'Asset Processor (Elaboratore asset) per il server
dedicato.
• È possibile che l'Asset Processor (Elaboratore asset) non sia in grado di ricompilare le sezioni
dinamiche quando la definizione di un componente viene modificata nel codice. Ciò deriva dal fatto che
il componente non viene trovato nel file delle sezioni dinamiche. È possibile che componente sia stato
ereditato o che sia diverso nella sezione di gioco compilata.
• Se abiliti la modalità di gioco prima che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione dei
file .fbx per il livello interessato, è possibile che le animazioni e i movimenti non vengano attivati. Per
risolvere il problema, attendi che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione dei file
.fbx contenenti gli attori e i movimenti e inizi a elaborare i file di texture. Puoi quindi avviare il gioco o
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• Non puoi rinominare una cartella mentre Asset Processor (Elaboratore asset) sta elaborando i file in essa
contenuti.
• Potresti notare un aumento del tempo di elaborazione dei file .fbx. Ciò è dovuto al fatto che sia l'SDK di
Asset Builder (Generatore asset) che il compilatore RC stanno compilando i file di asset .fbx.
• Durante il caricamento del livello getting-started-completed-level o Camera_Sample si potrebbe verificare
la generazione di artefatti grafici o la visualizzazione di messaggi di errore nel riquadro Console. Per
risolvere il problema, attendi che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione degli asset.
• Asset Processor (Elaboratore asset) potrebbe arrestarsi in modo anomalo se tenti di eseguire Xcode per
Mac e quindi eseguire Asset Processor (Elaboratore asset) in modalità profilo.
• Durante l'elaborazione degli asset, si è verificato un errore nella configurazione della CPU AMD Ryzen
che può causare un blocco del computer.

Audio
Il sistema audio è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Non viene eseguita l'ostruzione sonora quando si attiva/disattiva la modalità AI/Physics (Intelligenza
artificiale/Fisica).
• Il gestore della cache dei file non è stato trasferito nei nuovi allocatori.
• La finestra di dialogo Audio Controls Editor (Editor controlli audio) viene visualizzata per errore
nell'angolo in alto a sinistra.
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• L'editor non funziona correttamente se AudioPreloadComponent::Deactivate carica più di un
precaricamento. Per risolvere il problema, verifica che AudioPreloadComponent::Deactivate
carichi solo un precaricamento.
• L'editor smette di funzionare se aggiungi più oggetti che hanno un effetto audio e attivi tutti gli oggetti
contemporaneamente. L'editor, inoltre, smette di funzionare se gli effetti audio per più oggetti entrano in
collisione.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
Audiokinetic Wwise e Wwise LTX sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• I seguenti sono problemi noti durante l'installazione di Wwise LTX:
• Un errore di installazione potrebbe restituire il seguente messaggio: "Microsoft Visual C++ 2008: Failed
to execute the package: Fatal error during installation." (Microsoft Visual C++ 2008: esecuzione del
pacchetto non riuscita. Errore irreversibile durante l'installazione.).
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Fare clic su Try Again (Riprova) affinché il programma di installazione provi a installare di nuovo il
pacchetto.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Eseguire i programmi di installazione vc2008redist_x86.exe
e vc2008redist_x64.exe (disponibili in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) e quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Disattivare qualsiasi software antivirus in esecuzione sul computer e
quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• È possibile che si verifichi un errore di accesso negato in caso di utilizzo dell'opzione Extract
(Estrai) durante l'installazione di Wwise LTX. Per risolvere il problema, esegui manualmente
il programma di installazione (disponibile in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) con il ruolo di amministratore.
• Lumberyard ora supporta Wwise 2016.1.1. Se si tenta di utilizzare Wwise 2014 o Wwise 2015 con
Lumberyard, verranno restituiti errori del linker. Per continuare a utilizzare una versione precedente
di Wwise, puoi usare la procedura alternativa descritta nel file wscript_wwise2015.readme.txt
(disponibile nella directory lumberyard_version\dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem
\implementations\CryAudioImplWwise).
• La riproduzione video non è ancora in grado di effettuare il rendering audio. Per risolvere il problema,
utilizza Wwise di riprodurre l'audio del video separatamente.
• Il ricaricamento di Audio Controls Editor (Editor controlli audio) dopo aver creato nuovi controlli senza
salvarli (pertanto rimuovendo le modifiche apportate) può impedire ai controlli Wwise di tornare allo stato
non assegnato. Se rimuovi le modifiche apportate utilizzando questo metodo, consigliamo di riavviare
Audio Controls Editor (Editor controlli audio) per evitare ulteriori problemi.

EBus dei componenti audio
I seguenti EBus dei componenti audio sono stati rinominati per garantire la coerenza tra i componenti:
• AudioTriggerComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus è stato rinominato in
AudioEnvironmentComponentRequestBus
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• AudioProxyComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioProxyComponentRequestBus
Se utilizzi i vecchi nomi di EBus in Lua o C++ nativo, devi aggiornare il codice in modo da utilizzare i nuovi
nomi di EBus. Ciò è valido se utilizzi i componenti audio o esegui una chiamata a essi dal codice.

Componente Audio Proxy (Proxy audio)
Il componente Audio Proxy (Proxy audio) è funzionalmente un componente partner silenzioso per altri
componenti audio. Tutti i componenti audio dipendono dal componente Audio Proxy (Proxy audio). Per
usare questo componente, devi aggiungerlo manualmente a una nuova entità del componente.

Cloud Canvas
Cloud Canvas è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Premendo Ctrl+F in Cloud Canvas Resource Manager (Gestore risorse Cloud Canvas), si apre la finestra
Editor Unfreeze All (Editor Sblocca tutto) e non la finestra prevista Search (Cerca). Per aprire la finestra
Search (Cerca), fare clic su Edit (Modifica), Search (Cerca).
• Se si caricano le risorse di Cloud Canvas e si tenta quindi di eseguire il gioco in
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), il gioco non viene eseguito e restituisce l'errore
MissingAuthenticationTokenException. Questo errore è dovuto a un bug, a causa del quale
una mappa di risorse non viene aggiornata quando crei un nuovo stack di Cloud Canvas o modifichi le
risorse.
• Si verifica un problema correlato quando utilizzi la funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas per aggiungere una risorsa. L'aggiunta di risorsa riesce, ma la mappatura delle risorse
ha esito negativo senza alcun avviso. Quando esegui il gioco nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard), la risorsa non è disponibile.
Per risolvere il problema, procedere come segue:
1. Eseguire l'aggiornamento delle risorse.
2. Chiudere e quindi riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
3. Ricaricare il livello.
4. Eseguire il gioco.
Questo problema interessa anche il programma di avvio standalone del progetto Samples (disponibile in
dev\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Dopo aver aggiornato le risorse ma prima di eseguire
il gioco, esegui il seguente comando per creare il file di mappatura delle risorse richiesto in modo che il
gioco possa essere eseguito nel programma di avvio: lmbr_aws update-mappings --release
• È possibile che venga visualizzato il seguente errore di log "Resource Management based CognitoIdentity pools configured as [pool name] has to support anonymous identities" ("Il pool di identità
Cognito basato sulla gestione delle risorse configurato come [nome pool] deve supportare le identità
anonime") quando tenti di:
1. Crea un nuovo stack del progetto.
2. Creare una distribuzione.
3. Premere Ctrl+G per eseguire il gioco dall'editor.
Per risolvere il problema, riavviare l'editor o fare clic su Upload Resources (Carica risorse) nella finestra
Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e attendere il completamento dell'operazione. A
questo punto, Ctrl+G dovrebbe funzionare correttamente.
• I progetti con le risorse AWS gestite dal Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e
create utilizzando le versioni precedenti di Lumberyard devono essere modificati per funzionare con
Lumberyard 1.7. Per informazioni sulle modifiche richieste, consulta Migrazione dei progetti Lumberyard
– Lumberyard 1,7.
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• La funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas contiene una versione di anteprima
di AWS API Gateway (questa caratteristica è chiamata API del servizio). Le API create con questa
caratteristica sono accessibili pubblicamente. Le versioni future di Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas supporteranno l'utilizzo dei ruoli IAM per limitare l'accesso a queste API.
• L'interfaccia utente del gestore di contenuti dinamici appare vuoto con un menu a discesa non
funzionante nei seguenti casi:
• Se non è disponibile alcuno stack o alcuna distribuzione del progetto.
• Se il progetto di gioco non utilizza il pacchetto gem CloudGemDynamicContent, ma il pacchetto gem è
abilitato nella soluzione.
• Gli stack creati con una versione precedente della funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas non sono compatibili con le versioni precedenti. Devi creare nuovi stack.
• Abbiamo disabilitato un metodo per l'autenticazione dell'accesso a causa di problemi di sicurezza.
Questo metodo memorizzava il token di autenticazione in una variabile della console. Se usi ancora
questa caratteristica, puoi riabilitare il metodo utilizzando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Fai
molta attenzione ai rischi per la sicurezza, ad esempio in caso di dump del contenuto della variabile della
console in un dump di arresto anomalo del sistema.
• La caratteristica di riconoscimento vocale di Cloud Canvas registra file audio danneggiati con i seguenti
dispositivi: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modello: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Se tenti di creare o aggiornare uno stack di distribuzione Cloud Canvas che contiene numerosi pacchetti
gem cloud o gruppi di risorse, la transazione di distribuzione potrebbe non riuscire. Per risolvere il
problema, esegui queste operazioni:
1. Disabilitare i gruppi di distribuzione.
2. Crea o aggiorna lo stack di distribuzione.
3. Una volta completate le transazioni di distribuzione, abilita il pacchetto gem cloud o il gruppo risorse
preferito per il tuo stack di distribuzione.
4. Aggiorna lo stack di distribuzione.
5. Ripeti i passaggi 3 e 4 finché non avrai aggiunto tutti i pacchetti gem cloud o i gruppi risorse preferiti
per il tuo stack di distribuzione.
• È possibile che venga visualizzato un errore quando imposti o cancelli il profilo predefinito in una finestra
a riga di comando.
• È possibile che venga visualizzato uno stato connesso falso dopo il tentativo di sottoscrizione a un
canale inesistente, che viene scollegato dal Web Communicator, e il nuovo tentativo di connessione.
• Dynamic Content Manager (Gestore contenuti dinamici) non viene correttamente aggiornato quando
cambia la distribuzione. Come conseguenza, è possibile che vengano visualizzati avvisi accanto ai file
nel pacchetto.
• Quando crei un sondaggio nel gioco, la caratteristica Export to CSV (Esporta in formato CSV) crea un file
di testo anziché un file CSV.
• I file rimangono nella console AWS quando elimini una distribuzione in Resource Manager (Gestore
risorse) e quindi elimini lo stack del progetto nella CLI.
• Errori di eliminazione dello stack di progetto si possono verificare se elimini una distribuzione con
gestione risorse Cloud Canvas, chiudi Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) e quindi immetti il
comando lmbr_aws project delete. Per risolvere questo problema, esegui lo strumento di pulizia
Cloud Canvas per rimuovere le risorse orfane che rimangono dopo l'eliminazione dello stack di progetto
non riuscita.
• Quando avvii l'app Cloud Gem Samples su un dispositivo iOS utilizzando Xcode, il client non si connette
a Open SSL.
• Si potrebbe ricevere un messaggio di errore quando utilizzi la funzione download per scaricare i dati da
un bucket S3, se il bucket S3 contiene dati archiviati in cartelle.
• Quando scegli Add resource (Aggiungi risorse), Lambda function (Funzione Lambda) ed espandi l'elenco
Runtime, verrà erroneamente visualizzata l'opzione di runtime Nodejs. Questa non è un'opzione valida e
impedirà la creazione di Lambda.
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• Resource Manager (Gestore risorse) visualizza contenuti codificati dei file .zip archiviati nel pacchetto
gem AWSLambdaLanguageDemo.
• Se inserisci un valore minimo che è maggiore del valore massimo nella finestra Add Leaderboard
(Aggiungi Leaderboard), verrà visualizzato un messaggio di errore errato.

Pacchetti gem per il cloud
I pacchetti gem per il cloud sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• I pacchetti gem per il cloud ora vengono creati utilizzando la funzione Versioni multiple per impedire
modifiche future che ne comprometterebbero la funzionalità. La funzione Versioni multiple della
funzionalità Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) supporta inoltre le dipendenze da
versioni diverse di altri pacchetti gem, ad esempio Cloud Gem Framework. Per utilizzare questa nuova
funzionalità, è necessario eseguire la procedura descritta nella Sezione relativa alla migrazione di
Lumberyard 1.10 nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
• La creazione della distribuzione potrebbe non riuscire se selezioni e distribuisci tutti i pacchetti gem
Cloud. Per risolvere il problema, esegui queste operazioni:
1. Nel Gestore risorse Cloud Canvas, disabilita tutti i gruppi di risorse finché non disponi solo di uno o
due gruppi di risorse con una tabella DynamoDB.
2. Crea la tua distribuzione.
3. Abilita uno o due gruppi di risorse con una tabella DynamoDB.
4. Aggiorna la tua distribuzione.
5. Ripeti i passaggi 3 e 4 finché non avrai abilitato i gruppi di risorse preferiti per la tua distribuzione.

Pacchetto gem Metrics Cloud
• Il pacchetto gem Metrics cloud è supportato solo nelle regioni in cui è supportato FIFO (First-In-FirstOut). Per ulteriori informazioni, consulta Code Amazon SQS FIFO (First In First Out).

Pacchetto gem per il cloud per il riconoscimento vocale
• Questo pacchetto gem è disponibile nella versione di anteprima e potrà essere caratterizzato da
modifiche di rilevo nelle versioni future.
• Non puoi usare la caratteristica Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) per eliminare intenti, tipi
di slot e bot Amazon Lex. Utilizza invece la console Amazon Lex.
• Per aggiornare un bot pubblicato, esegui queste operazioni:
• Usa un file di descrizione bot nella finestra Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) e specifica
i numeri di versione di bot, intenti e tipi di slot.
• Includi solo le modifiche dei bot e gli intenti nuovi o modificati con numeri di versione correttamente
incrementati. Questa operazione è obbligatoria per garantire il corretto completamento
dell'aggiornamento.
• In alternativa, usa la console Amazon Lex per aggiornare il bot pubblicato.
• Gli attributi di sessione non vengono attualmente passati mediante la funzione PostContent o
PostText.
• Gli script di pulizia di prova AWS_lmbr attualmente non eseguono la pulizia di bot Lex, intenti o tipo di
slot. Una futura versione del pacchetto gem utilizzerà i prefissi per eseguire la pulizia di intenti, tipi di
slot e bot Amazon Lex. Tuttavia, in qualità di risorse condivise, non verranno eliminate se il bot sono
pubblicati o se gli intenti e i tipi di slot sono usati da qualsiasi altro bot o intento.
• Il pacchetto gem Microphone (Microfono) attualmente supporta solo Windows. Questo limita l'utilizzo del
componente Voice Recorder System (Sistema registratore vocale) solo in Windows. Le versioni future di
Lumberyard aggiungerà il supporto del microfono anche in altri sistemi operativi.
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• Amazon Lex è accessibile in tutto il mondo, ad eccezione della seguente regione AWS: Stati Uniti
orientali (Virginia settentrionale). Per ulteriori informazioni sulle regioni supportate, consulta la tabella
delle regioni AWS.

Pacchetto gem di sintesi vocale per il cloud
• Questo pacchetto gem usa una risorsa Amazon Polly personalizzata che richiede un gestore nello stack
del progetto. Ciò non è valido se crei un nuovo stack. Esegui le operazioni seguenti per aggiungere
questo pacchetto gem a un stack esistente:
1. Abilitare la funzionalità Text-to-Speech Cloud Gem (Pacchetto gem cloud sintesi vocale).
2. Riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
3. Aggiornare lo stack del progetto.
4. Aggiornare lo stack di distribuzione.
• Se digiti un carattere e commerciale (&), minore di (<) o virgolette (") nel campo Input Text (Testo di
input), verrà visualizzata una riga di codice restituita nel campo Caption (Didascalia). Questo si verifica in
modalità di gioco nel livello di esempio di sintesi vocale.

Pacchetto gem User Login: Default (Accesso utente: default)
• Questo pacchetto gem non verrà più utilizzato e verrà considerato obsoleto in una versione futura. In
passato, nelle build di rilascio agli utenti finali veniva richiesto di eseguire l'accesso per poter usare
impostazioni di configurazione quali, ad esempio, le mappe di azioni. Ora è stata implementata la
caratteristica relativa all'accesso utente per consentire l'esecuzione rapida di test e verifiche delle varie
build di rilascio.

Pacchetto gem cloud Defect Reporter
Il pacchetto gem cloud Defect Reporter è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• DxDiag non viene acquisito correttamente su Windows 7.
• Quando digiti una stringa nel campo di ricerca e premi Enter (Invio), viene visualizzato un elenco a
discesa con il numero di risultati di ricerca visualizzati.
• Se elimini un report che viene generato nel livello Defect Reporter Sample, gli screenshot e i log correlati
non vengono eliminati dalla directory Cache.

Cloud Gem Portal
La caratteristica Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) è caratterizzata dai problemi noti descritti
di seguito:
• Le autorizzazioni utente di base richiedono la lettura di operazioni PUT S3, GET S3, describeStack
AWS CloudFormation e Amazon Cognito. È possibile utilizzare le seguenti policy IAM AWS
incorporate per gli utenti di base: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess e
AmazonCognitoReadOnly.
• Se accedi alla funzionalità Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) in Firefox, non puoi usare
l'icona x per rimuovere un intento da un bot. Nella console non viene visualizzato alcun messaggio di
errore.
• È necessario specificare una distribuzione predefinita affinché Cloud Gem Portal possa visualizzare
correttamente i pacchetti gem.
• Se rimuovi un nome del giocatore nella finestra Edit Player Account (Modifica account giocatore), non
potrai salvare le modifiche nell'account giocatore.
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• L'aggiunta di un messaggio con più di 170 caratteri può danneggiare il layout nella sezione Message of
the Day (Messaggio del giorno). Questo pregiudica la possibilità di accedere alle opzioni Edit (Modifica) e
Delete (Elimina) per tutte le sezioni del messaggio.
• Pacchetti gem cloud non verranno visualizzati nel Cloud Gem Portal se il nome dello stack di progetti
contiene due o più trattini tra i caratteri alfanumerici. Inoltre, il nome dello stack di progetti non verrà
visualizzato correttamente. Ad esempio, un nome dello stack di progetti xx---xx--- verrà visualizzato
come xx--xx.

Variabili della console
Non puoi modificare i campi basati su testo nella finestra Console Variables (Variabili console).
Per risolvere il problema, specifica manualmente il nome e il valore della variabile della console:
VARIABLE_NAME = new value. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo alla
configurazione delle variabili della console nei file di configurazione nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.

CryEngineNonRCModule
CryEngineNonRCModule è stato rimosso. In caso di aggiornamento di progetti da Lumberyard
1.4 o versioni precedenti, è necessario aggiornare tutti i riferimenti di CryEngineNonRCModule a
CryEngineModule nei file di wscript.

CryEntity
I parametri CryEntity sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) potrebbe arrestarsi in modo anomalo se
tenti di utilizzare valori troppo alti per i parametri CryEntity legacy, ad esempio la larghezza di una strada.
• Per creare strade e fiumi e aggiungere altri parametri CryEntities legacy devi utilizzare Designer Tool
(Strumento Designer). Gli strumenti legacy sono disabilitati per impostazione di default per i nuovi
progetti.

Per abilitare gli strumenti legacy
1.

Utilizza Project Configurator (Configuratore progetto) per disabilitare il pacchetto gem CryEntity
Removal (Rimozione CryEntity) per il progetto. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa
al pacchetto gem CryEntity Removal nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
2. In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), scegli Edit (Modifica), Editor Settings (Modifiche editor),
Global Preferences (Preferenze globali).
3. Nella finestra Preferences (Preferenze) in General Settings (Impostazioni generali), seleziona
Enable Legacy UI (Abilita UI legacy).
4. Fare clic su OK.
• Quando trasformi le entità legacy, il parametro Static (Statico) per il componente Transform (Trasforma)
è disattivato per impostazione predefinita. L'operazione potrebbe inficiare i riferimenti per l'entità. Per
ulteriori informazioni, consulta Conversione delle entità con Legacy Converter (Convertitore legacy).
• Gli oggetti legacy nelle sequenze Track View (Visualizzazione traccia) non vengono convertiti
automaticamente in entità dei componenti. Per risolvere il problema, è possibile ricreare manualmente le
sequenze dell'Track View.

Tipi di dati
I tipi di dati .cga e .anm sono obsoleti.
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Componente Decal (Decalcomania)
La rappresentazione visiva del componente Decal (Decalcomania) è stata aggiornata in base alla posizione
di trasformazione dell'entità. Ora quando si utilizza il componente Decal (Decalcomania) e si sposta
l'oggetto nel gioco, la posizione del componente viene aggiornata. Questo aggiornamento può introdurre
problemi di prestazioni quando più decalcomanie nel gioco aggiornano di frequente la propria posizione.

Server dedicati
Il file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset) disponibile nelle directory
Bin64vc120.dedicated e Bin64vc140.dedicated non funziona correttamente. Per risolvere il
problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Usare la versione di profilo precompilata dell'Asset Processor (Elaboratore asset). È possibile trovare
Asset Processor (Elaboratore asset) nella directory Bin64vc120 o Bin64vc140.
• Compilare la versione di profilo del gioco e dell'Asset Processor (Elaboratore asset):
1. Compilare la versione di profilo del gioco e gli strumenti almeno una volta.
2. Avviare Asset Processor (Elaboratore asset) dalla posizione di compilazione.
3. Avviare il server dedicato.
• Precompilare gli asset per il server dedicato in modo che non sia richiesto l'uso dell'Asset Processor
(Elaboratore asset):
1. Compilare la versione di profilo del gioco e gli strumenti almeno una volta. In alternativa, puoi usare la
versione precompilata dell'Asset Processor (Elaboratore asset).
2. Avviare il file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) (o la relativa
versione batch) dalla posizione di compilazione.
3. Modificare il file bootstrap.cfg per impostare wait_for_connect su 0.
4. Avviare il server dedicato. L'Asset Processor (Elaboratore asset) non verrà avviato perché gli asset
sono stati precompilati.

DirectX 12
È possibile che venga visualizzato il seguente avviso quando usi lmbr_waf configure --winbuild-renderer=DX12: "win_build_renderer == DX12 but machine can't compile for DX12, reverting to
DX11" (win_build_renderer == DX12, ma è impossibile eseguire la compilazione per DX12. Ripristino di
DX11 in corso). Puoi ignorare senza problemi questo avviso perché fa riferimento alla configurazione per
Android e Visual Studio 2013. DirectX 12 verrà configurato correttamente per la build per Windows di Visual
Studio 2015.

Risorse sonda ambiente
Lumberyard 1.16 ha introdotto modifiche all'algoritmo per l'elaborazione delle risorse sonda ambiente che
comporta riflessi più definiti. Nelle versioni future di Lumberyard queste modifiche saranno ripristinate. Per
risolvere il problema, segui i passaggi descritti di seguito.

Come risolvere i problemi di riflesso della sonda ambiente
1.

Configura il tuo ambiente di sviluppo per compilare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) e gli
strumenti. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione su come eseguire Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard).
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2.

Aprire il file CCubeMapProcessor.cpp con un editor di testo. Puoi trovare questo file nella directory
lumberyard_version/dev/Code/Tools/RC/ResourceCompilerImage/Filtering/
CubeMapGen-1.4-Source/.

3.

Alla riga 1580, rinominare roughnessSquared in roughness.
float32 cosTheta = sqrtf((1 - vXi[1]) / ( 1 + ((roughness * roughness) - 1) * vXi[1]));

4.

Salva e chiudi il file.

5.

Nel prompt dei comandi, immettere quanto segue per compilare il modulo RC:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all --targets=ResourceCompilerImage

6.

Per ricompilare l’ambiente cubemap con sonde seguire la procedura illustrata più avanti.
a.

Eliminazione la propria directory lumberyard_version/dev/Cache/

b.

Esegui Asset Processor (Elaboratore asset).

Note
Questa operazione ricompilerà tutti gli asset.

FBX Settings (Impostazioni FBX)
Lo strumento FBX Settings (Impostazioni FBX) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• L'aggiunta/rimozione di una regola proxy del componente Physics (Fisica) a/da un gruppo di mesh può
causare l'errata visualizzazione degli asset .cgf oppure impedire il rendering degli asset .cgf. Per
risolvere il problema, chiudi e riapri Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• A volte gli errori generati da Asset Processor (Elaboratore asset) non vengono visualizzati nello
strumento FBX Settings (Impostazioni FBX). Per visualizzare questi errori, apri l'Asset Processor
(Elaboratore asset) dall'area di notifica di Windows e fai doppio clic sul processo non riuscito.
• Se è abilitato il controllo del codice sorgente e modifichi un file, tale file verrà contrassegnato per
l'aggiunta/modifica in Perforce. Le successive modifiche apportate al file avranno esito negativo a causa
di un errore nella libreria di controlli del codice sorgente. Per risolvere il problema, ripristina le modifiche
prima di apportare nuove modifiche oppure archivia le modifiche prima di apportarne di nuove. Ciò ti
consentirà di modificare i file precedentemente modificati ma non archiviati.
• Dopo aver modificato le impostazioni di un file .fbx, i materiali di riferimento vengono erroneamente
segnalati come interrotti finché il materiale non viene aggiornato. Ciò si verifica la prima volta che
modifichi le impostazioni del file.
• Lo strumento FBX Settings (Impostazioni FBX) non funziona correttamente se agganci la finestra
all'editor mentre è aperta la finestra Select nodes (Seleziona nodi).

Flow Graph (Grafico flussi)
Il sistema Flow Graph (Grafico flussi) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il nodo Game:Stop non viene attivato all'uscita dalla modalità di gioco come previsto. Se usi il nodo
Game:Stop per eseguire la pulizia delle attività del grafico dei flussi che continuano a utilizzare risorse, è
possibile che queste attività rimangano attive.
• Il nodo Material:EntityMaterialParams non applica le modifiche apportate ai parametri relativi ai
materiali per un'entità.
• Il nodo Material:MaterialParams non consente la selezione di qualsiasi parametro.
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• Nel menu contestuale Add Node (Aggiungi nodo), UIe, il sottomenu è vuoto. Per risolvere il problema,
utilizzare il riquadro Components (Componenti) nell'editor Flow Graph (Grafico flussi) per aggiungere
nodi UIe.

Funzionalità della modalità di gioco
La funzionalità relativa alla modalità di gioco (Ctrl+G) non funziona come previsto dopo la creazione di un
nuovo livello. Per risolvere il problema, puoi salvare il nuovo livello subito dopo la creazione e quindi riaprire
il livello dal menu File di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).

Progetti di gioco
I seguenti problemi interessano la creazione di directory di progetti di gioco esterni:
• È presente un errore di linker che impedisce la corretta compilazione dei progetti di gioco esterni.
• Il file external_manifest.txt richiesto per la creazione di una directory esterna per il progetto di
gioco risulta mancante.
Finché non saranno disponibili le relative correzioni, continua a usare il flusso di lavoro esistente per la
creazione dei progetti. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione e avvio di progetti di gioco nella Guida
per l'utente di Amazon Lumberyard.

Pacchetti gem
I pacchetti gem sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Durante la creazione di un nuovo pacchetto gem utilizzando Project Configurator (Configuratore
progetto), un file non valido impedisce la compilazione di test in caso di utilizzo della configurazione di
build di test. Per risolvere il problema, modifica il file gem_name_test.waf_files in modo che utilizzi il
nome gem_name_tests.waf_files. Ad esempio, un nuovo pacchetto gem denominato MyGem con il
nome di file mygem_test.waf_files ora è mygem_tests.waf_files.
• Viene visualizzato un messaggio di errore quando crei un nuovo pacchetto gem e compili la
configurazione dell'unit test. Per risolvere il problema, modificare i file GemName_tests.waf_files
(disponibili nella directory dev\Gems\GemName\Code) sostituendo auto (automatico) con none
(nessuno). Ciò ti consente di compilare la specifica del profilo di test per i pacchetti gem.
• Se un pacchetto gem tenta di utilizzare la libreria EditorCore come parte della build, il compilatore di
risorse può arrestarsi in modo anomalo quando si tenta di compilare le sezioni. Per evitare questo
problema, non utilizzare la libreria EditorCore con i pacchetti gem.
• Se in un pacchetto gem inserisci solo un file I_CAF, non puoi aggiungere un file .animsettings
personalizzato. Il file .animsettings deve trovarsi nel pacchetto gem assieme al file I_CAF.
• Lumberyard 1.11 include modifiche preliminari che consentiranno ai pacchetti gem di interfacciarsi con
il renderer in modo limitato. Queste modifiche relative all'esportazione delle API di rendering non sono
completamente funzionanti e continueranno a evolversi. Non sono ancora disponibili per l'uso.
• Il pacchetto gem Boids è obsoleto da Lumberyard 1.13 e verrà rimosso in una versione futura.

Geppetto
Il sistema Geppetto è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le opzioni Copy Path (Copia percorso) e Show in Explorer (Mostra in Explorer) nel menu contestuale
non funzionano correttamente.
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• L'opzione Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) nel menu File non funziona
correttamente. Per risolvere il problema, passa alla cartella della cache nella directory principale del
motore ed elimina la cartella contenente i file .caf nel sistema operativo di sviluppo e nel progetto di
gioco correnti. Questa operazione forza la ricompilazione di tutte le animazioni.
• Il cursore Color Hue (Tonalità colore) nel pannello Animation Event Presets (Set di configurazione eventi
di animazione) non sembra scorrere nell'interfaccia utente. Tuttavia, il valore viene aggiornato nel campo
di testo Color Hue (Tonalità colore) e nel viewport.
• Non sono supportate le strutture scheletriche esportate da 3ds Max con valori di rotazione diversi da zero
a livello di articolazione, ossa o sagoma principale.
• È possibile che vengano visualizzati avvisi se si passa tra personaggi durante la riproduzione delle
animazioni.
• La creazione di nuovi file di personaggi (.cdf) genera erroneamente un errore e impedisce il disegno
della mesh. Per risolvere il problema, carica un file .cdf diverso e il nuovo file .cdf verrà quindi caricato
correttamente.
• I file CGA vengono visualizzati nel browser di file se sono presenti nella struttura di asset. Tuttavia, non
devi usare questi file perché il formato di file .cga è obsoleto.
• La visualizzazione della compressione affiancata del visualizzatore è temporaneamente disattivata.
• La funzionalità Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) non funziona.
• Non è ancora disponibile un flusso di lavoro per la creazione di un file .animevents per un nuovo
personaggio. Devi creare questo file manualmente e aggiungerlo al controllo del codice sorgente.
• Se più clip in un bspace usano lo stesso valore parametrico, verrà ripetutamente visualizzata una finestra
di errore. Puoi risolvere questo problema chiudendo e riaprendo l'editor.
• Se si crea un nuovo file .chr subito dopo aver aperto un file .chr esistente, Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) potrebbe non rispondere e restituire un errore. Per evitare la situazione di errore e la
potenziale perdita di dati, salva tutte le modifiche e riavvia l'editor prima di creare nuovi file .chr.

Mappe brillantezza
L'utilizzo di mappe brillantezza su sostanze importate non comporta la corretta configurazione della mappa
brillantezza. Per risolvere il problema, se prevedi di usare una mappa brillantezza nel canale alfa della
mappa normale della sostanza, esporta manualmente la mappa normale e quindi collegala al materiale
usando le normali procedure, ma senza usare Substance Editor (Editor sostanza) per il collegamento alla
mappa normale.

Grafica
La grafica è caratterizzata dai problemi noti descritti di seguito:
• Si verifica un arresto anomalo se si utilizza un renderer Null con programmi di avvio dei giochi (r_driver =
NULL) e contenuti che includono particelle GPU.
• Per abilitare la funzionalità Order-independent Transparency (OIT), devi rieseguire la compilazione con
Windows 10 SDK installato su un sistema operativo Windows 10 e utilizzare una GPU che supporti
RasterizerOrderedViews, ad esempio NVIDIA Maxwell o versione più recente.
• Il componente Mesh non viene voxelizzato nel buffer dell'illuminazione globale SVOTI per contribuire
all'illuminazione.
• Quando si utilizza il set di impostazioni Normals (Normali), potrebbe venire visualizzato il seguente
messaggio "The Normalmap_lowQ preset is not available in RC Open Image" (Set di impostazioni
Normalmap_lowQ non disponibile nel comando RC Open Image). È necessario continuare a utilizzare il
set di impostazioni Normals (Normali) per le mappe normali senza sfumature nel canale alfa.
• I seguenti nodi PortalRequestBus e VisAreaRequestBus non funzionano:
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• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Se disponi di una versione più recente del driver NVIDIA, Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
può arrestarsi in modo anomalo quando abiliti l'Order-independent Transparency impostando
r_AlphaBlendLayerCount su 1 nella finestra della Console.
• Order-independent transparency (OIT) è disabilitato sull'hardware NVIDIA per Lumberyard 1.15. Un
problema del driver di visualizzazione è in fase di risoluzione.
• I componenti di rendering, ad esempio adesivi, vengono salvati due volte quando si esporta un livello.
• Il renderer è limitato a un massimo di 65536 oggetti di rendering visibili alla telecamera per applicazioni
che utilizzano il componente Infinite Ocean (Oceano infinito). Il superamento di questa soglia può
causare sfarfallii e altri artefatti di rendering non desiderati.

File di heightmap
In Lumberyard 1.12 manca un file di heightmap che potrebbe essere necessario per completare le
esercitazioni e i video di tipo "Nozioni di base". Puoi scaricare il file FTUE_heightmap_Test.tif qui e
salvarlo nella directory /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/Heightmaps .

Supporto di schermi a risoluzione elevata
Il supporto di schermi a risoluzione elevata è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard ora supporta schermi a risoluzione elevata. Il rendering della maggior parte degli elementi
verrà eseguito con dimensioni ragionevoli nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard). Tuttavia, il rendering di alcuni elementi potrebbe essere caratterizzato da dimensioni
ridotte. Ad esempio, alcuni elementi del componente Rollup Bar (Barra rollup) vengono visualizzati con
dimensioni ridotte in schermi a risoluzione elevata.
• Lumberyard supporta solo fattori di dimensionamento basati su numeri interi. Se il valore DPI è impostato
su 1,5, il valore verrà arrotondato a 2. Questa impostazione visualizzerà la maggior parte degli elementi
con dimensioni 0,5 volte superiori rispetto a quelle previste.
• Quando utilizzi la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) su schermi a
risoluzione elevata, l'input del mouse per un canvas dell'interfaccia utente non funziona correttamente.
Per risolvere il problema, chiudi l'editor, riduci la risoluzione (ad esempio, 1920 x 1080) e quindi riavvia
l'editor.

Incredibuild
Quando tenti di eseguire compilazioni in Lumberyard con Incredibuild, le compilazioni in modalità di
esecuzione in parallelo potrebbero avere esito negativo a causa di file moc mancanti. È possibile riprovare
a eseguire la compilazione o modificare il file profile.xml (disponibile nella directory \Code\Tools
\waf-1.7.3) impostando AllowRemote su false per lo strumento moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>
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Percorsi di installazione
I percorsi di installazione sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Un percorso di installazione la cui lunghezza supera 54 caratteri può generare un messaggio di errore o
il blocco dell'installazione durante l'installazione di SDK di terze parti. Per risolvere il problema, utilizza
il percorso di installazione Lumberyard di default o verifica che il percorso di installazione contenga un
massimo di 54 caratteri.
• Un percorso di installazione che supera 64 caratteri causerà la mancata compilazione in Lumberyard.
Per risolvere il problema, puoi rinominare il pacchetto in modo che il percorso \dev contenga meno di 64
caratteri.
• L'esecuzione del comando lmbr_waf in un percorso contenente spazi può restituire errori e un
problema di compilazione. Per risolvere il problema, verifica che il percorso di installazione non includa
spazi.

iOS
iOS è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Durante la distribuzione di una build di debug con una configurazione VFS (Virtual File System) per iOS,
l'inizializzazione del motore può richiedere fino a 20 minuti.
• Per le build di debug, consigliamo l'uso di una distribuzione di asset standard.
• Per un flusso di lavoro VFS, ti consigliamo di utilizzarlo con le build di profilo fino alla risoluzione del
problema.
• Si potrebbero verificare problemi con il rendering di particelle GPU su dispositivi iOS, che causano il
blocco dello schermo. Per risolvere il problema, riavvia il dispositivo iOS.

Elementi Lens Flare (Riflesso lente)
Gli elementi dell'editor Lens Flare (Riflesso lente) sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• La copia di un elemento del riflesso della lente da una libreria a un'altra genera problemi di
dimensionamento e visibilità degli elementi copiati. Per risolvere il problema, copia il codice XML dalla
libreria di origine in quella di destinazione. Tuttavia, il problema persiste durante la successiva aggiunta
di nuovi riflessi ed elementi.
• Quando si crea una nuova texture e la si assegna a un riflesso della lente, il rendering della texture può
risultare sfocato o a bassa risoluzione. Ciò risulta evidente in Lens Flare Editor (Editor Riflesso lente) e
nella modalità di gioco. Per risolvere il problema, è necessario definire l'impostazione LensOptics per
le texture con riflesso lente. Passare alla directory in cui si è salvata la texture, fare clic con il pulsante
destro del mouse sulla texture e selezionare RC Open Image (Immagine aperta RC). Nella finestra di
dialogo dell'immagine, in Preset (Set di impostazioni), selezionare LensOptics nell'elenco a discesa. Fare
clic su OK.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se si utilizza il cursore Count
(Conteggio) della proprietà Multi Ghost in Lens Flare Editor (Editor aberrazione lente). Per risolvere il
problema, immettere manualmente il numero specificato.

Linux
Se si tenta di avviare un server Linux dedicato dalla directory
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, il server non verrà avviato a causa di un problema in Linux
che impedisce la copia di AWS_CPP_SDK_ALL. Per risolvere il problema, puoi copiare le librerie SDK native
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AWS libaws* e libcurl.a di Linux (disponibili nella directory 3rdParty) nella directory BinLinux
appropriata.

Lmbr.exe
Se utilizzi Lmbr.exe per creare progetti dalla riga di comando, devi utilizzare la maiuscola per la lettera
dell'unità nel percorso. Ad esempio, C:\MyProject.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• L'editor non riesce ad avviarsi durante la compilazione in modalità di debug/profilo con la configurazione
editor and plugins (Editor e plugin). Puoi eseguire la compilazione usando invece la configurazione all
(Tutto).
• L'editor smette di rispondere in fase di chiusura se il clock di sistema non è preciso.
• Il sistema di generazione del livello di dettaglio (LOD) non funziona correttamente e genera oggetti con
texture distorte.
• Quando utilizzi un sistema con una scheda grafica AMD, determinate caratteristiche di illuminazione
globale dinamica sono disattivate per impostazione di default e ciò disabilita i pannelli riflettori della luce
solare indiretta. L'abilitazione della variabile della console e_svoTI_GsmShiftBack provoca l'arresto
anomalo del sistema.
• L'utilizzoo dello shader Waterfall (Cascata) come sottomateriale può causare l'arresto anomalo del
renderer. Per risolvere il problema, utilizza un materiale che non disponga di sottomateriali per le mesh
che richiedono lo shader Waterfall (Cascata).
• Quando le finestre di dialogo vengono ancorate e quindi disancorate, alcune di esse non vengono
visualizzate in primo piano, nonostante siano la finestra attiva.
• Alcune finestre degli strumenti in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) hanno riquadri che non
possono essere ancorati (ad esempio Particle Editor (Editor di particelle), UI Editor (Editor IU) e Track
View). Quando disancori i pannelli interni di questi strumenti e quindi passi al riquadro padre, i riquadri
interni scompaiono. Per rendere di nuovo visibili i riquadri interni di UI Editor (Editor IU) e Track View,
chiudere e riaprire lo strumento padre. Per rendere di nuovo visibili i riquadri interni di Particle Editor
(Editor di particelle), riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Se si tenta di generare un livello senza terreno, il pulsante Generate Terrain (Genera terreno) del menu
Terrain (Terreno) non funzionerà.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se cerchi di caricare un nuovo livello
o di chiudere l'editor mentre Sun Trajectory Tool (Strumento traiettoria sole) sta eseguendo un calcolo.
Per risolvere il problema, attendi che lo strumento completi il calcolo prima di caricare un nuovo livello o
di chiudere l'editor. Puoi visualizzare la barra di avanzamento sotto il viewport.
• Se è attiva, l'opzione Use light probes (Usa sonde luce) disabilita la diffusione dell'opzione Total
Illumination (Illuminazione totale) e il contributo luminoso dell'illuminazione globale speculare.
• I tipi di collisione SimplePhysics e RigidBody delle particelle CPU non funzionano.
• Il tipo di texture Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) può causare un arresto anomalo quando viene
aggiunto come texture in determinati shader. Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) è un tipo di texture
obsoleto. Il sistema LYShine UI (Interfaccia utente LYShine) e il tipo di texture 2D sostituiscono il tipo
Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica).
• Se usi la vegetazione con mesh unite, devi esportare nuovamente il livello affinché la vegetazione appaia
in un programma di avvio.
• Si potrebbe verificare il blocco dei gimbal se cerchi di posizionare la telecamera di un'entità del
componente dopo avere selezionato Be this camera (Seleziona questa telecamera) in Entity Inspector
(Ispettore entità) e aver abilitato la modalità di registrazione nella finestra Track View.
• È possibile che i tasti di scelta rapida non funzionino correttamente. Per risolvere il problema,
puoi ripristinare le associazioni dei tasti di default. Nella finestra Lumberyard Editor (Editor
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Lumberyard), scegliere Edit (Modifica), Editor Settings (Impostazioni editor), Keyboard Customization
(Personalizzazione tastiera), Customize Keyboard (Personalizza tastiera). Nella finestra Customize
Keyboard (Personalizza tastiera), fare clic su Restore Defaults (Ripristina impostazioni predefinite).
• L'editor non funziona correttamente quando tenti di caricare la mappa Bistro. Questo problema si verifica
se utilizzi OpenGL in Windows.
• La visualizzazione a telecamere invertite non funziona correttamente nella mappa Camera_Sample.
• L'editor non funziona se imposti la variabile della console r_Height su 0.
• Il progetto di gioco potrebbe non essere compilato correttamente o funzionare correttamente se il nome
del nuovo progetto di gioco è identico a quello di un pacchetto gem abilitato durante la creazione del
progetto.

Installazione di Lumberyard
Google Chrome versione 64.0.3282.119 (build ufficiale) (a 64 bit) blocca il download del file eseguibile del
programma di installazione di Lumberyard. Per risolvere il problema, aggiorna Google Chrome alla versione
più recente e quindi scarica il programma di installazione.

Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard)
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• I percorsi di installazione per la directory 3rdParty non possono superare la lunghezza definita. Se
superi tale limite, riceverai una notifica.
• La directory 3rdParty non può essere modificata durante il download del software. Puoi annullare il
download o attenderne il completamento.
• È possibile che Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non venga eseguito
se il file msvcr140.dll non è presente. Per risolvere il problema, installa Visual C++ Redistributable
Packages per Visual Studio 2015.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) non rileva correttamente Python 3.x durante il processo di installazione. Ciò può causare
l'arresto anomalo Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) all'avvio a causa di una variabile di ambiente
impostata da Python 3.x. Per risolvere questo problema, è necessario rimuovere la variabile di ambiente
della home directory di Python 3.x.
• Se segui le istruzioni di installazione visualizzate sullo schermo, Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) non rileva correttamente Android
NDK, versione 11 o successiva. Per risolvere il problema, cerca manualmente ndkpath/build in una
qualsiasi delle sottodirectory. Ad esempio, puoi utilizzare qualsiasi sottodirectory della directory /build, ad
esempio ndkpath/build/awk.
• Non puoi scaricare gli SDK utilizzando il file SetupAssistantBatch.exe. Per risolvere il problema,
puoi utilizzare il comando seguente: lmbr thirdpartysdks setup.
• La percentuale di avanzamento potrebbe cambiare se annulli un download.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) elenca il compilatore
Clang come SDK di terze parti opzionale. Tuttavia, senza questo SDK l'esecuzione del file
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat non riesce. Per risolvere il problema, procedi in uno dei
seguenti modi:
• Installare Clang da Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard).
• Modificare il file MultiplayerProject_LinuxPacker.bat ed eliminare: Clang\3.7\linux_x64
^ (riga 64).

424

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Lmbr.exe

• Dopo aver completato l'installazione dell'SDK FBX, è possibile che venga visualizzata una finestra di
dialogo di Windows in cui viene chiesto se l'SDK è stato installato correttamente.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) per Mac restituisce erroneamente un avviso di limite di percorso di terze parti.
• L'inizializzazione di Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non va a buon
fine se si apre SetupAssistant.app in macOS 10.12. Ciò è dovuto all'aggiornamento di Gatekeeper.
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• (Operazione consigliata) Spostare SetupAssistant.app in una nuova posizione e quindi riportarlo
nella posizione originale. Ciò consente a SetupAssistant.app di venire inizializzato correttamente.
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) deve essere l'unico file interessato dall'operazione di spostamento.
• Eseguire Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard) utilizzando il file eseguibile. Seguire la procedura seguente ogni volta che
si desidera eseguire Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard):
1. Nella directory in cui è stato installato Lumberyard, fare clic con il pulsante destro del mouse su
SetupAssistant e scegliere Show Package Content (Mostra contenuto pacchetto).
2. Passare a Contents (Contenuto), MacOS, SetupAssistant.
3. Esegui SetupAssistant.exe.
• Il link di installazione per RC Shell Command (Comandi Shell RC) è disabilitato nella pagina Install
plugins (Installa plugin) se selezioni le seguenti opzioni di compilazione sulla pagina Get started (Per
iniziare) e tenti immediatamente di installare il plugin RC Shell Commands:
• Compile the game code (Compila il codice di gioco)
• Compile the engine and asset pipeline (Compila il motore e la pipeline degli asset)
• Compile the Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) and tools (Compila l'editor Lumberyard e gli
strumenti)
Per risolvere il problema, chiudi e riapri Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione
Lumberyard).
• Potrebbero verificarsi problemi di compilazione se effettui le seguenti operazioni in Lumberyard Setup
Assistant (Assistente configurazione Lumberyard):
1. Abiliti Compile the game code (Compila il codice di gioco).
2. Abiliti Compile the Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) and tools (Compila l'editor Lumberyard e gli
strumenti).
3. Disabiliti Compile the engine and asset pipeline (Compila il motore e la pipeline degli asset).
Per risolvere il problema, è necessario abilitare tutte e tre le opzioni di compilazione.

Lmbr.exe
Non puoi scaricare SDK di terze parti utilizzando il comando lmbr thirdpartysdk setups nello
strumento a riga di comando Lmbr.exe. Per risolvere il problema, utilizza Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard) per scaricare i kit SDK di terze parti.
In alternativa, puoi eseguire queste operazioni:
1.

Utilizzare un editor di testo per aprire il file SetupAssistantUserPreferences.ini (disponibile
nella directory /lumberyard_version/dev).

Note
Se il file SetupAssistantUserPreferences.ini non esiste nella directory /dev,
eseguire il file Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) o
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Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) Batch per generare il
file.
2.

Modificare il file in modo da includere quanto segue:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Salva e chiudi il file.

4.

Nello strumento a riga di comando Lmbr.exe eseguire il seguente comando per scaricare gli SDK di
terze parti:
lmbr thirdpartysdks setup

Strumento Lmbr_test.cmd
Lo strumento lmbr_test.cmd utilizza una posizione dell'SDK per Python che potrebbe non funzionare se
si utilizza una nuova versione di Lumberyard. Per risolvere il problema, puoi modificare lmbr_test.cmd
utilizzando i valori seguenti:
• Modifica SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs in SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Modifica SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe in SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
I progetti esistenti possono causare l'arresto anomalo dell'applicazione Lyzard.exe. Ciò è dovuto al fatto
che i moduli dei pacchetti gem descritti nel descrittore dell'applicazione per il progetto di gioco non sono
ordinati correttamente in base alle dipendenze. Per risolvere il problema, devi abilitare i pacchetti gem per
il progetto. Ciò fa sì che Project Configurator (Configuratore progetto) aggiorni i descrittori dell'applicazione
per il progetto. Puoi eseguire questa operazione nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto)
scegliendo Enable Gems (Abilita pacchetti gem) per il progetto, scegliendo Save (Salva), disabilitando il
pacchetto gem e quindi scegliendo Save (Salva).

macOS
macOS è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce il corretto funzionamento della convalida dell'indirizzo IP.
• Devi installare gli SDK di terze parti nella directory 3rdParty.
• I progetti Starter Game, FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample sono gli unici progetti
attualmente supportati e devono essere eseguiti utilizzando Xcode.
• Il rendering dell'effetto brina non viene eseguito correttamente.
• La funzionalità di analisi di Az Code Generator non dispone del supporto STL.
• Quando utilizzi lo strumento a riga di comando Lmbr per creare un progetto di gioco, il pacchetto dell'app
richiesto non viene creato. Il pacchetto dell'app viene creato quando esegui la procedura seguente:
1. Aggiungi il progetto di gioco alla riga enabled_game_projects nel file user_settings.options.
Puoi trovare questo file nella directory _WAF_.
2. Collega il programma di avvio. Ad esempio, puoi utilizzare il seguente comando: ./lmbr_waf.sh
build_darwin_x64_profile -p all
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Mannequin
Il sistema Mannequin è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Transition Editor (Editor transizioni) attualmente non salva le modifiche.
• Mannequin Editor (Editor Mannequin) viene visualizzato con dimensioni ridotte quando viene aperto per
la prima volta.

Browser materiali
Il browser materiali è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Quando Asset Processor (Elaboratore asset) elabora un file .fbx, Lumberyard genera automaticamente
un file di materiali predefiniti (.mtl) nella cartella cache. Il file di materiali di default viene visualizzato
sotto il file .fbx nella gerarchia del browser materiali. Se modifichi il file di materiali di default in Material
Editor, il file viene sovrascritto. Un file di origine sostituisce il file di materiali di default nella cartella del
progetto e i file .fbx e .mtl scompaiono dalla gerarchia del browser materiali.

Per rendere di nuovo visibile il file di materiali nella gerarchia del browser materiali
1.

Nella gerarchia del browser materiali di Material Editor, passare al file .fbx per il quale si desidera
modificare il materiale.

2.

Nel riquadro di anteprima, selezionare il file .mtl.
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3.

In Material Settings (Impostazioni materiale), per Shader, selezionare lo shader da modificare.

4.

Modificare le impostazioni dello shader in base alle impostazioni preferite. Si noterà che il file .mtl
non sarà più visibile in Material Editor.

5.

In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), nella finestra Asset Browser (Browser asset) passare al
file .fbx.

6.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file .fbx e selezionare Edit Settings (Modifica
impostazioni).

7.

Nella finestra FBX Settings (Impostazioni FBX), in Material (Materiale), selezionare la casella di
controllo Remove unused materials (Rimuovi materiali non utilizzati), quindi fare clic su Update
(Aggiorna). Nella finestra File progress (Avanzamento file), fare clic su OK.

8.

Nella finestra FBX Settings (Impostazioni FBX), in Material (Materiale), deselezionare la casella
di controllo Remove unused materials (Rimuovi materiali non utilizzati), quindi fare clic su Update
(Aggiorna). Nella finestra File progress (Avanzamento file), fare clic su OK.

9.

Verificare che il file .mtl sia di nuovo visibile nella gerarchia del browser materiali di Material Editor.

• L'opzione di ricerca in base al sottomateriale fa distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.
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• Il pulsante di aggiornamento è stato rimosso. Il browser materiali è dinamico e viene aggiornato
automaticamente quando i file di materiali vengono aggiunti o rimossi dal progetto.
• Le seguenti opzioni non selezioneranno il materiale dell'oggetto corrente mentre Material Editor elabora il
materiale in background:
• Recupero delle proprietà dal pulsante dell'oggetto selezionato
• Selettore del materiale/pulsante Contagocce
• Pulsante Mtl: (Materiale) in Rollup Bar (Barra rollup)
Questi pulsanti funzioneranno per alcuni secondo dopo l'apertura di Material Editor per un progetto
contenente parecchie migliaia di materiali.

Material Editor
Material Editor (Editor materiali) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• La struttura di elementi di Material Editor visualizza un percorso dettagliato quando crei un nuovo
materiale. Puoi risolvere il problema aggiornando la struttura degli elementi.
• È presente un problema relativo alla modifica dei valori dell'opzione Vertex Deformation (Deformazione
vertice). Attualmente, in Material Editor è possibile modificare i seguenti valori nel gruppo Parameters
(Parametri): Level (Livello), Amplitude (Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza). Poiché il
valore del tipo di parametro è impostato su None (Nessuno) invece di Sin (Seno), questo può creare
confusione quando modifichi i valori. Per risolvere il problema, verifica che il valore del tipo di parametro
sia impostato su Sin (Seno). Ciò consente il corretto salvataggio dei valori per Level (Livello), Amplitude
(Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza).
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si tenta di aprire un nuovo livello mentre è aperta
la finestra Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni). Per risolvere il problema,
chiudi la finestra Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni) prima di aprire un
nuovo livello.
• Quando selezioni più materiali, puoi solo unirli. Possono venire restituiti risultati imprevisti se modifichi i
parametri o utilizzi funzioni diverse dalla funzione di unione.
• Le nuvole non rendono se si utilizzano materiali con l'oggetto Common.Cloud o l’ombreggiatore
VolumeObject. Per risolvere il problema, è possibile utilizzare nuvole volumetriche.

Maya
Maya è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nello strumento Lumberyard Maya, lo strumento di modifica UDP smette di funzionare se vengono
apportate modifiche a LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Per personalizzare gli strumenti, devi aggiungere una
variabile di ambiente personalizzata anziché modificare questa variabile del pacchetto.
• Nella finestra Maya Exporter (Programma di esportazione Maya), se un file MTL è contrassegnato
come di sola lettura, il pulsante Export Materials (Esporta materiali) non esporterà di nuovo il gruppo di
materiali. Viene invece visualizzato il seguente messaggio: "0 material file(s) written" (0 file di materiali
scritto/i). Per evitare la visualizzazione di questo messaggio, puoi estrarre manualmente i file MTL prima
di rieseguire l'esportazione.
• Un problema nel plugin Maya 2015 può restituire un messaggio di errore di importazione indicante
che non esiste alcun modulo denominato mayaAnimUtilities. Per risolvere il problema, è possibile
aggiungere il percorso riportato nella riga Maya.env alla variabile PYTHONPATH nelle variabili di
ambiente di sistema.

429

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Mobile

Ad esempio, se il percorso nella riga Maya.env è il seguente: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
Aggiungere quanto segue alla variabile PYTHONPATH, utilizzando un punto e virgola per separare i
percorsi: ;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Mobile
Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce il corretto funzionamento della convalida dell'indirizzo IP.

Progetto di esempio Multigiocatore
Il programma di avvio del progetto di esempio Multigiocatore (MultiplayerSampleLauncher.exe) non
funziona correttamente se si esegue:
• Il comando mpjoin due volte dalla console. Il problema si verifica dopo che il client si disconnette e
quindi si riconnette all'host.
• Il comando map MultiplayerSample dalla console. Il problema si verifica se l'host è stato in
precedenza avviato e quindi disconnesso in un'altra mappa.

Particle Editor (Editor di particelle)
Particle Editor (Editor di particelle) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le seguenti scelte rapide da tastiera non funzionano correttamente:
• Rename (Rinomina) (Ctrl+R)
• Open in New Tab (Apri in nuova scheda) (Ctrl+O)
• Copy (Copia) (Ctrl+C)
• Paste (Incolla) (Ctrl+V)
• Export Library (Esporta libreria) (Ctrl+Maiusc+E)
Anche i tasti di scelta rapida relativi alla funzionalità Directory nella finestra Import (Importa) non
funzionano.
• Il componente Particle (Particella) non supporta la modifica dei seguenti attributi negli emettitori GPU:
tinta colore, scala conteggio, scala velocità, dimensione globale, dimensione particella x, y e casuale,
forza durata.
• Il conflitto a livello di buffer di frame delle particelle GPU può avere risultati imprevisti con determinate
angolazioni di visualizzazione.
• All'interno di un livello, le particelle GPU si spostano con una velocità doppia rispetto alla velocità della
GPU.
• Le particelle GPU non rispettano le curve di forza dell'emettitore associate alla durata dell'emettitore.
• Le particelle GPU non sono supportate in Android o iOS.
• I seguenti attributi non funzionano con l'emettitore Beam (Raggio):
• Relative Particle Movement (Spostamento relativo particella)
• Orient To Velocity (Orientamento in base a velocità)
• Particle Life Time (Durata particella)
• Octagonal Shape (Forma ottagonale)
• Size Y (Dimensione Y)
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• Stretch (Estendi)
• Tail Length (Lunghezza coda)
• Collision (Collisione) (tutti i parametri)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si modifica l'ordine delle librerie in Particle Editor
(Editor di particelle) durante il caricamento di un livello.
• Tutti i valori di Attach Types (Tipi allegato) (Bounding Box (Riquadro di delimitazione), Physics (Fisica)
e Render (Rendering)) utilizzati per l'emissione delle particelle dalla geometria hanno lo stesso
funzionamento.
• I rendering di anteprima e viewport non corrispondono quando crei una particella CPU con una forma
Trail (Scia) e applichi l'opzione Diffuse Lighting (Illuminazione diffusa).
• Le opzioni Jump to First (Passa al primo) e Jump to Last (Passa all'ultimo) seguono erroneamente
l'ordine di creazione anziché l'ordine dell'elenco.
• Quando immetti il carattere @ nel campo di ricerca, i risultati della ricerca includono tutte le librerie e tutte
le particelle. Tuttavia, il carattere @ non è valido e non dovrebbe restituire risultati.
• L'editor smette di funzionare se utilizzi Windows File Explorer per modificare un nome libreria di particelle
presente nel pannello Particle Editor (Editor di particelle) Libraries (Librerie dell'editor di particelle). Per
risolvere questo problema, utilizza Particle Editor (Editor di particelle) per apportare qualsiasi modifica
alle librerie.

Controllo del codice sorgente di Perforce
Il controllo del codice sorgente Perforce è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Alcune interfacce utente degli editor interagiranno con il server Perforce. Se la connessione al server
è scadente o si verificano altri problemi di connessione, l'interfaccia utente dell'editor può sperimentare
brevi ritardi durante il tentativo di connessione.
• Se Perforce è disabilitato e non configurato e cerchi di eliminare un modulo del grafico dei flussi globale,
si verifica un problema che fa sì che l'editor di Flow Graph (Grafico flussi) visualizzi finestre di dialogo
di checkout. Anche se Perforce è disabilitato e non configurato, devi fare clic su Yes (Sì) ed eseguire il
checkout del file per eliminarlo.
• RequestEdit segnala erroneamente l'operazione riuscita come false per i seguenti stati:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Questo problema può verificarsi anche quando modifichi l'editor impostandolo sulla modalità offline.

Componente Physics (Fisica)
Il sistema del componente Physics (Fisica) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se una regola proxy del componente Physics (Fisica) viene rimossa da un gruppo di mesh, devi eseguire
una delle operazioni descritte di seguito per rimuovere il materiale proxy del componente Physics
(Fisica):
• Utilizzare FBX Settings (Impostazioni FBX) per creare nuovamente il file .mtl esistente.
• Utilizzare Material Editor per modificare il file .mtl esistente.
• Le mesh del componente Physics (Fisica) non vengono ricaricate correttamente in modalità dinamica
per i file .cgf quando si verifica una modifica su disco. Per risolvere il problema, è possibile ricaricare
manualmente facendo clic su Tools (Strumenti), Reload Scripts (Ricarica script), Reload All Scripts
(Ricarica tutti gli script) in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
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• Se si passa da massa a densità e viceversa nel componente Physics (Fisica), è necessario abilitare e
quindi disabilitare la modalità di gioco oppure abilitare la modalità AI/Physics (Componente Intelligenza
artificiale/Fisica) per implementare la modifica.
• Il componente PhysX Collider (Collider PhysX) è limitato solo a una forma di collisione. Ciò significa che
puoi aggiungere solo un componente forma per entità. Il componente PhysX Collider (Collider PhysX)
non utilizza forme da entità figlio.
• La maggior parte delle caratteristiche non è ancora esposta al sistema di scripting.

Project Configurator (Configuratore progetto)
Project Configurator (Configuratore progetto) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• È possibile che venga visualizzato un messaggio di errore quando si cerca di impostare per la prima
volta un progetto predefinito in Project Configurator (Configuratore progetto). Per risolvere il problema,
imposta di nuovo il progetto di default. Il secondo tentativo verrà eseguito correttamente.
• I nuovi progetti non vengono creati correttamente se specifichi una singola parola chiave C++ per il nome
del progetto. Questo aggiornamento include le seguenti parole chiave C++: if, while, break, new e
virtual. Per risolvere il problema, evita di utilizzare parole chiave C++ per il nome del progetto.
• Il programma di avvio del progetto non funzionerà correttamente se imposti i thread del worker su 1 per il
componente Job Manager (Gestore processo). Per risolvere il problema, utilizza i valori 0 o da 2 a 16.

Resource Compiler (Compilatore risorse)
A volte Resource Compiler (Compilatore risorse) potrebbe arrestarsi in modo anomalo durante
l'elaborazione di texture, come ad esempio cubemaps. Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) risolve
automaticamente il problema ricompilando l'asset.

SamplesProject
SamplesProject è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nel progetto SamplesProject, l'esempio 7 nella mappa Trigger_Sample non funziona. Il trigger di accesso
non viene attivato come previsto.
• Il file SamplesProjectLauncher.exe rimane in esecuzione in Gestione attività dopo la chiusura.

Script Canvas
Script Canvas è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Puoi mostrare i nodi che non sono stati testati. A tale scopo, in Script Canvas, scegliere Edit (Modifica),
Editor Settings (Impostazioni editor), Global Preferences (Preferenze globali). Nella finestra Global
Preferences (Preferenze globali), selezionare Show nodes excluded from preview (Mostra nodi esclusi
da anteprima).
• Anche se sono supportate più connessioni di esecuzione in uscita, Script Canvas attualmente non
dispone di un modo per controllare l'esecuzione dei nodi. Per evitare ambiguità durante l'esecuzione in
base all'ordine, quando l'ordine di esecuzione è un fattore importante, puoi usare un nodo Sequencer
oppure creare grafici in sequenza.
• La libreria di nodi potrebbe cambiare nelle prossime versioni in modo da semplificare la logica dei grafici.
• Script Canvas per Lumberyard 1.11 non include strumenti di debug.
• L'editor può arrestarsi in modo anomalo se si immette una stringa eccessivamente lunga nella barra di
ricerca Node Palette (Palette nodi).
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• Quando si copia e incolla un nodo di variabili, il nodo viene rinominato nel grafico ma non nella finestra
Node Outliner (Struttura nodi).
• Non puoi modificare i campi delle proprietà per determinati parametri di Script Canvas.
• Script Canvas per Lumberyard 1.11 non supporta i seguenti elementi:
• Set di dati/array
• Variabili globali
• Esposizione di variabili al componente Script Canvas da un grafico
• I riferimenti entità per le entità sezione utilizzano l'ID dell'entità istanza e non l'ID dell'entità asset. Solo
entità istanza sezione specifiche sono accessibili durante l'esecuzione Script Canvas.
• Non c'è alcun riscontro visivo delle condizioni di errore nei grafici. Se un grafico non funziona come
previsto, è possibile controllare il riquadro Console nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
per verificare l'eventuale presenza di avvisi o errori che devono essere risolti/corretti.
• La finestra Node Inspector (Controllo nodi) è nascosta per impostazione predefinita a causa di alcuni
problemi relativi ai nomi di nodi e slot e alle selezioni multiple. Per utilizzare la funzionalità avanzata nei
nodi degli eventi, puoi scegliere View (Visualizza), Node Inspector (Controllo nodi) nella finestra Script
Canvas.
• Il posizionamento visivo degli elementi all'interno di un nodo può variare quando attivi/disattivi la pausa
nel nodo.
• Per ripristinare un riferimento entità in un nodo, devi fare due volte clic con il pulsante destro del mouse
nel campo della proprietà per il riferimento entità.
• Quando selezioni e sposti più nodi, i commenti non vengono spostati.
• Alcune variabili possono visualizzare il valore di default <Invalid ToString Method>.
• Non puoi associare gestori di errori a qualsiasi nodo. Puoi associare gestori di errori a nodi di errore o
all'intero grafico.
• Alcuni percorsi di esecuzione particolarmente lunghi nei grafici implicano cicli che vengono eseguiti per
diverse iterazioni oppure nodi contenenti un numero rilevante di risorse possono causare un overflow
dello stack o impedire l'allocazione della memoria per l'esecuzione successiva. Per risolvere il problema,
aggiungi un nodo Delay (Ritardo) prima dell'esecuzione o del ciclo rientrante.
• I grafici di grandi dimensioni attualmente non sono supportati.
• I nodi di Cloud Canvas non funzionano ancora in Script Canvas. Se utilizzi Cloud Canvas, puoi utilizzare
Lua o Flow Graph (Grafico flussi) per lo scripting.
• Se un'entità all'interno di un'istanza di sezione fa riferimento a un grafico di Script Canvas, viene fatto
correttamente riferimento solo all'entità all'interno dell'istanza di sezione.
• I riferimenti a ID entità creati da un'entità di istanza di sezione possono fare riferimento solo a tale entità
di istanza di sezione. Le altre entità dell'istanza di sezione non vengono rilevate. Per fare riferimento a
un'entità di istanza di sezione diversa, devi creare un riferimento all'ID entità.
• Se fai riferimento direttamente alle entità dell'interfaccia utente in un grafico di Script Canvas, le entità
temporali dell'interfaccia utente vengono modificate quando è attiva la modalità di gioco in Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard).
• Se un'entità connessa a un grafico di Script Canvas diventa una sezione, tutti i riferimenti alle entità in
quel grafico vengono interrotti. Per risolvere questo problema, utilizza le variabili esposte al componente
Script Canvas dell'entità anziché le entità nel grafico.

Sezioni
Le sezioni sono caratterizzate dai problemi noti descritti di seguito:
• Le modifiche apportate all'istanza di una sezione possono interessare l'ordine di eventuali elementi figlio
che vengono aggiunti a tale istanza.
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• Quando si esegue il push in una sezione, non eseguire il push di una nuova entità e di un riferimento
a tale entità. In caso contrario, viene visualizzato un avviso e nella finestra Entity Inspector (Ispettore
entità) il riferimento all'entità viene visualizzato come rimosso. Per risolvere il problema, fare clic con il
pulsante destro del mouse sul parametro nella finestra Entity Inspector (Ispettore entità) e selezionare
Reset value (Reimposta valore).
• Le sezioni non si aggiornano per riflettere visivamente le sostituzioni sezione salvate su livelli di
gerarchia differenti. Se si riavvia Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), le sezioni ritornano al loro stato
precedente.
• Radici sezione non visualizzano correttamente il testo dello stato entità.
• La funzionalità di salvataggio delle sostituzioni non funziona sulla prima radice sezione.
• La funzionalità di ripristino non funziona sulla prima radice sezione.
• Entità non di sezione che dispongono di figli entità mostrano che dispongono di una sostituzione.

Starter Game (Gioco iniziale)
Starter Game (Gioco iniziale) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta a intermittenza in caso di ripetuta apertura o chiusura
del gioco.
• Quando si spara con il laser in modalità di gioco, è possibile che venga visualizzata una texture Replace
Me (Da sostituire) lateralmente rispetto al raggio laser. La texture Replace Me (Da sostituire) rimane
visibile finché non si spara di nuovo. Per risolvere il problema, riavvia la sessione di gioco.
• È possibile che Starter Game (Gioco iniziale) non funzioni correttamente se nella finestra Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) è abilitata la funzionalità Order-independent
Transparency (OIT).
• Le finestre di interazione non specificano il tasto da premere per continuare.
• Il salto potenziato non genera un effetto audio.
• Il drone sobbalza quando il giocatore si sposta.
• Il giocatore può spostarsi ma non correre mentre spara.
• I piedi del giocatore scivolano sul terreno quando il giocatore spara con la sua arma e la telecamera
ruota.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se cerchi di
spostarti tra varie mappe della Guida alle operazioni di base.
• Potrebbero verificarsi sfarfallii occasionali a livello di helper dello schermo quando il giocatore sposta la
telecamera.
• L'editor non funziona correttamente se cerchi di abilitare i livelli di blend alfa impostando la variabile della
console r_AlphaBlendLayerCount su 1.
• L'editor non funziona correttamente se premi ripetutamente il pulsante sinistro del mouse dopo la
generazione di un proiettile nella modalità di gioco.
• Una collisione errata consente al giocatore di abbandonare i confini della mappa.
• I messaggi di avviso possono apparire nel riquadro Console se attivi o disattivi l'audio, cambi lo stato
della finestra o il giocatore cade da una certa altezza e atterra.
• Il livello dispone di un oggetto roccia senza collisione applicato. Questo consente al giocatore di passare
attraverso la roccia.
• Se premi qualsiasi pulsante durante il caricamento della schermata del titolo, viene visualizzato l'headsup display (HUD) durante la scena di taglio di apertura.
• Il gioco potrebbe rallentare per alcuni secondi durante l'inserimento delle aree con nemici o basi.
• Il personaggio Jack non viene visualizzato correttamente se avvii l'app StarterGameLauncher senza
Xcode.
• L'HUD non si aggiorna correttamente se si accede alle serie di comunicazioni nell'ordine sbagliato.
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• Manca il suono dei passi su determinate superfici.
• I pulsanti di interazione non vengono visualizzati nei prompt di interazione.
• Il giocatore rimane bloccato nell'animazione della caduta dopo avere tentato di arrampicarsi su un blocco
roccioso o essere rimasto intrappolato tra due casse.
• Se esegui il gioco dall'app StarterGameLauncher, il giocatore non può correre mentre spara.
• La telecamera di debug potrebbe non funzionare correttamente.
• Il giocatore può uscire erroneamente da un'area progettata vicina al passaggio bloccato da rocce franate.
• Mancano alcuni effetti audio per il personaggio Jack.
• Il giocatore fa erroneamente due passi avanti mentre atterra.
• Il giocatore trema visibilmente mentre cammina o corre.
• La velocità del giocatore aumenta quando spara il laser.
• I nemici potrebbero oscillare energicamente mentre tentano di mirare a un giocatore.
• Quando crei un'istanza in un livello, gli asset building_sml_p, building_lrg_p e prop_diorama_04 appaiono
sotto il terreno.
• Se fai clic con il pulsante destro del mouse e scegli di creare un'istanza di una sezione, la sezione non
viene visualizzata in tale posizione. Ciò è valido per le sezioni seguenti: gun, Interior_auto_doors e
CommsArray_jumpUpgrade.
• Il personaggio Jack non viene visualizzato correttamente nella scena cinematografica di apertura se avvii
l'app StarterGameLauncher dalla directory di rilascio.
• Il giocatore non può interagire con le caselle del computer nelle aree delle caverne del livello.
• Il giocatore non è in grado di muoversi all'inizio di un livello fino a quando non si preme la barra
spaziatrice per saltare.
• Il giocatore si muove a scatti mentre mira o si sposta all'indietro.
• I proiettili delle armi non sono visibili quando si spara con un'arma.
• Alcune variabili non vengono aggiornate durante la riproduzione del livello di gioco Starter Game (Gioco
iniziale) per la seconda volta.
• Alcuni asset potrebbero non caricarsi correttamente. Questo può causare lo sfarfallio degli oggetti.
• Se le texture della vegetazione vengono elaborate da Asset Processor (Elaboratore asset) mentre
una mappa si sta caricando, le texture potrebbero apparire nere quando viene caricata la mappa. Per
risolvere il problema, riavvia Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• La caverna dimostrativa Order-independent Transparency è temporaneamente disattivata. Il personaggio
teletrasportato ora passa alla caverna successiva disponibile.

Componente Static Mesh (Mesh statica)
La casella di controllo Affects Navmesh (Interessa navmesh) del componente Static Mesh (Mesh statica)
non incide sulla generazione di navmesh.

Substance Editor (Editor sostanza)
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) potrebbe non rispondere e venire chiuso se cerchi di eliminare o
reimportare i file di sostanze .sbsar creati in Lumberyard 6.0 o versioni precedenti.

Dati delle texture di terreno
I progetti create in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti archiviano e interpretano i dati delle texture di
terreno come formato BGR. In Lumberyard 1.10, i dati delle texture di terreno vengono erroneamente
aggiornati in modo da essere archiviati e interpretati come formato RGB. A causa di questa modifica, i
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terreni creati in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti vengono archiviati in formato BGR ma interpretati
come formato RGB. I canali rosso e blu sono stati scambiati.
La risoluzione di questo problema è caratterizzato dal seguente impatto:
• Qualsiasi terreno creato in Lumberyard 1.10 viene archiviato in formato RGB ma interpretato come
formato BGR.
• Qualsiasi terreno creato in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti viene archiviato e interpretato come
formato BGR.
Poiché la texture del terreno predefinita è in scala di grigi, questo problema incide solo sul terreno
modificato con i dati di colore in Lumberyard 1.10. Per risolvere il problema, è possibile esportare la
megatexture, scambiare il rosso e il blu con un programma di disegno e reimportare la megatexture.

Dimensioni delle texture di terreno
Quando crei un livello, la seconda fase chiede di selezionare dimensioni texture nella finestra di dialogo
Generate Terrain Texture (Genera texture terreno). La selezione di uno qualsiasi dei valori non ha
conseguenze visibili; le dimensioni native che sono archiviate nel terreno predefinito rimarranno 1024 x
1024.
Puoi eseguire la procedura seguente per modificare le dimensioni delle texture di terreno:
• Incrementa il numero di riquadri texture terreno perfezionandoli.
• Imposta la risoluzione di ogni riquadro.
Ad esempio, puoi aggiornare il terreno 2K nel livello per utilizzare 16K di risoluzione colore terreno:
1.

Dopo aver creato un nuovo livello, scegli Game (Gioco), Terrain (Terreno), Refine Terrain Texture Tiles
(Perfeziona sezioni texture terreno).

2.

Nella finestra di dialogo di conferma, fai clic su Yes (Sì) e quindi scegli OK.

3.

Ripeti le fasi 1 e 2.

4.

Scegli Game (Gioco), Terrain (Terreno), Export/Import Megaterrain Texture (Esporta/importa texture
megaterreno).

5.

Nella finestra Export/Import Megaterrain (Esporta/importa megaterreno), esegui le seguenti operazioni:
a.

Seleziona tutti i riquadri facendo clic sull'angolo in alto a sinistra del riquadro e trascinando in
basso a destra.

b.

Fai clic su Change tile resolution (Modifica la risoluzione della sezione).

c.

Per la risoluzione, seleziona 2048x2048.

d.

Fai clic su OK.

e.

Fare clic su Close (Chiudi).

Track View
Track View è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il pulsante Update (Aggiorna) nella finestra di dialogo Render Output (Output di rendering) non funziona.
• Quando viene applicata un'animazione a un componente AnimObject (legacy) o Simple Animation
(Animazione semplice), è necessario impostare l'ora di fine del tasto di animazione su un valore qualsiasi
diverso da zero. Ciò consente il corretto funzionamento del componente Blend Gap (Intervallo blend) sul
tasto di animazione.
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• Per usare l'animazione dei personaggi nelle sequenze di visualizzazione delle tracce, devi abilitare il
pacchetto gem LegacyCryAnimation. Questo pacchetto gem è disabilitato per impostazione di default.
• Potrebbero venire visualizzati dati di animazione indesiderati se abiliti la creazione automatica di nodi
principali durante la creazione di sezioni contenenti un'entità di sequenza. Per risolvere il problema,
raggruppa manualmente le entità in un'unica entità principale. A questo punto puoi creare la sezione.
• L'editor non funziona correttamente se cerchi di modificare la lunghezza temporale della sequenza
mentre sono selezionati i tasti Move (Sposta) e Scale (Dimensiona) e quindi di salvare le modifiche
apportate alla sezione e di annullare le modifiche.
• L'editor non funziona correttamente se crei un elemento Component Entity Sequence (Sequenza
entità componente), aggiungi un nodo alla sequenza, aggiungi una chiave alla traccia, elimini il nodo
contenente la chiave e quindi cerchi di modificare un valore di chiave nel riquadro Key (Chiave).
• L'editor non funziona correttamente se premi i pulsanti Undo (Annulla) e Redo (Ripeti) più volte dopo
aver copiato, incollato e spostato le chiavi in una traccia evento.
• Le animazioni non vengono riprodotte correttamente se si impostano i valori BlendIn e BlendOut sui file
.fbx che dispongono di una traccia Simple Motion (Movimento semplice) e si tenta di spostare l'ago
della traccia avanti e indietro nei keyframe di animazione.

Componente Trigger Area (Area trigger)
Il componente Trigger Area (Area di attivazione) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nella modalità AI/Physics (Intelligenza artificiale/Fisica), il componente Trigger Area (Area di attivazione)
viene attivato dalla telecamera volante dell'editor.
• La sezione relativa alle entità di destinazione e alle operazioni associate del componente Trigger Area
(Area di attivazione) è obsoleta. Consigliamo di usare invece Lua.
• Se disponi di un'area trigger e un'entità in movimento entra nell'area, viene attivato un evento. Se disponi
di un'entità statica e un'area trigger in movimento circonda tale entità, non verrà attivato un evento.
• Le aree trigger non vengono attivate quando un'entità statica si trova all'interno dell'area all'avvio del
gioco.
• Le aree trigger in movimento non sono in grado di interagire con le entità statiche.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
Twitch ChatPlay non è più compatibile con Lumberyard versione 1.5 o precedenti. Per risolvere il problema,
puoi procedere in uno dei seguenti modi:
• Esegui l'aggiornamento a Lumberyard versione 1.6.
• Unisci le modifiche apportate a Twitch ChatPlay e a TwitchAPI in Lumberyard versione 1.6 nei progetti
esistenti.

UI Editor (Editor IU)
UI Editor (Editor IU) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nel riquadro Hierarchy (Gerarchia), quando si trascina un set di elementi selezionati in un altro set per
modificare l'elemento padre, l'ordine verrà modificato in base all'ordine con cui sono stati selezionati gli
elementi. Per risolvere il problema, premere Ctrl+X, selezionare il nuovo elemento padre, quindi premere
Ctrl+Maiusc+V. È anche possibile selezionare gli elementi nell'ordine in cui devono essere aggiunti al
nuovo elemento padre. A tale scopo, tenere premuto Maiusc e fare clic per selezionare gli elementi. Per
selezionare gli elementi nell'ordine esistente, tenere premuto Ctrl e fare clic per selezionare gli elementi.
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• Se si elimina un elemento figlio da un'istanza di sezione, si aggiunge un nuovo elemento figlio e si
sceglie Push to Slice (Applica a sezione), l'asset sezione viene aggiornato correttamente, ma il nuovo
elemento figlio risulterà mancante nell'istanza di sezione. Per risolvere il problema, elimina l'elemento
figlio e applica la modifica prima di aggiungere un nuovo elemento figlio e di applicare tale modifica.

Realtà virtuale
Il sistema di realtà virtuale è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le caratteristiche di realtà virtuale di Lumberyard non funzionano se si utilizza il visore OSVR HDK su un
PC Windows 7 con una scheda grafica NVIDIA.
• Il monitoraggio delle prestazioni su un dispositivo Oculus varia a seconda dei carichi del livello.
• Se abiliti il pacchetto gem OSVR, il pacchetto gem NullVR non verrà inizializzato in modo tempestivo e il
pulsante VR Preview (Anteprima realtà virtuale) risulterà disabilitato nell'editor.
• Un problema con il pacchetto gem Starting Point Input (Input punto iniziale) può generare un errore
quando avvii la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard). Per risolvere il problema, esegui
queste operazioni:
1.

Avviare il Project Configurator (Configuratore progetto).

2.

Nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto), scegliere Enable Gems (Abilita pacchetti
gem) per VirtualRealityProject.

3.
4.

Nella pagina Gems (Pacchetti gem), selezionare Script Canvas (Canvas script), quindi Save (Salva).
Ricompilare il progetto seguendo la procedura descritta di seguito:
a.

In una finestra a riga di comando, modificare la directory in \lumberyard_version\dev.
Digitare lmbr_waf configure per configurare Lumberyard correttamente.
b. Compilare il progetto del gioco. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di Builds di gioco
nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
• Il livello TV Room (Sala TV) non viene visualizzato quando viene richiesto di riprodurre il video.
• Il livello Xylophone (Xilofono) dispone di hook audio errati che influenzano il suono.
• Il livello Islands (Isole) presenta del jitter sui contrassegni di teletrasporto.

Supporto per Visual Studio
Il supporto di Visual Studio è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard supporta Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o versioni successive. Per impostazione di
default, l'installazione di Visual Studio 2015 non include C++ come linguaggio installato. Per compilare,
è necessario selezionare C++, le relative opzioni figlio e MFC durante l'installazione di Visual Studio
2015. Per verificare l'installazione corrente, fare clic su Pannello di controllo, Programmi e funzionalità,
Microsoft Visual Studio 2015. Selezionare quindi Modifica per modificare o aggiungere il supporto C++ e
MFC.
• Se disponi di Visual Studio 2015 installato e vuoi installare Autodesk FBX SDK, devi installare la versione
per Autodesk di Visual Studio 2015.
• Esiste una incompatibilità ABI (Application Binary Interface) tra Visual Studio 2017 versione 15.6.6 e la
versione 15.7.4. L'operazione potrebbe causare problemi di incompatibilità con file .dll preconfezionati
in Lumberyard. Per risolvere il problema, aggiorna Visual Studio 2017 alla versione 15.7.4 o più recente.

Sistema di compilazione Waf
Waf build system (Sistema creazione Waf) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
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• Se si tenta di compilare un progetto esistente con la nuova base codice Waf build system (Sistema
creazione Waf), i progetti che usano la funzione Path nei file wscript potrebbero riscontrare errori
di compilazione Waf. Per risolvere il problema, aggiorna i file wscript in modo che invece utilizzino
bld.Path.
• Waf non viene eseguito correttamente se Python e Lumberyard sono installati su unità distinte. Windows
impedisce la generazione di percorsi relativi a percorsi su diverse unità. Per eseguire Waf correttamente,
assicurati che Python e Lumberyard siano installati sulla stessa unità.

Variabili di ambiente di Windows
Se imposti le variabili di ambiente di Windows (utente o di sistema), tali valori sostituiranno le impostazioni
nei file di configurazione per programmi quali Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard. Ciò può causare
problemi durante l'utilizzo di questi programmi. Consigliamo di non impostare le variabili di ambiente per
questi programmi. Usare invece le impostazioni nei file di configurazione per questi programmi.

Varie
Di seguito sono elencati vari problemi noti:
• Il metodo OnSpawned() per SpawnerComponentNotificationBus passa un contenitore C++ a Lua,
che genera un errore.
• L'arresto di oggetti CrySimpleManagedThread genera un errore di tipo "thread con eccessivo tempo di
esecuzione" falso positivo per dyad e httprequestmanager.
• L'occlusione/ostruzione potrebbe funzionare solo per la proprietà SoundObstructionType MultiRays.
L'impostazione delle entità audio per l'uso della proprietà SingleRay non funziona correttamente per
disegnare un raggio di occlusione.
• Le simulazioni di una serie di oscillazioni potrebbero essere caratterizzate da un comportamento
imprevedibile quando vengono caricate nel runtime.
• Se una telecamera viene posizionata nella posizione 0,0,0 su una mappa, non verrà eseguito alcun
rendering della scena mentre la telecamera è la visualizzazione attiva. Ciò include il livello, il testo di
debug, l'interfaccia utente e la console di sviluppo. Attualmente non è disponibile alcuna soluzione
alternativa per una schermata nera.
• Non puoi utilizzare un unico nome per più livelli che si trovano in sottocartelle diverse del progetto. L'uso
dello stesso nome impedisce a tali livelli di venire avviati correttamente nell'eseguibile del programma di
avvio del gioco.
• È necessario esportare nuovamente tutti i livelli prima che possano essere eseguiti nel file eseguibile di
un gioco. Lumberyard include uno script Python che consente di automatizzare questo processo per i
progetti di gioco che includono vari livelli. Puoi eseguire lo script da una finestra a riga di comando nella
cartella principale di sviluppo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter
and Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• L'esecuzione del comando seguente non riesce a creare una distribuzione con un nome di stack
alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• Il tipo di proiezione ProjectOnStaticObjects per le decalcomanie è stato rimosso e ciò incide sui contenuti
creati con Lumberyard 1.4 o versioni precedenti. I contenuti che includono decalcomanie possono
contenere valori modificati per il tipo di proiezione; ciò può modificare il funzionamento previsto delle
proiezioni. Ad esempio, è possibile che ProjectOnStaticObjects sia stato modificato in ProjectOnTerrain.
Per risolvere il problema, puoi eseguire il seguente script per aggiornare i contenuti interessati da questa
modifica:
Script Python di proiezione decalcomanie (file .zip)
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Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento dedicato alla risoluzione del problema relativo alle
proiezioni statiche delle decalcomanie nei forum.

Note
Lo script non fa distinzione tra le decalcomanie interessate (ovvero quelle creato con
Lumberyard 1.4 o versioni precedenti) e quelle non interessate (ovvero quelle create con
Lumberyard 1.5 o versioni successive). Pertanto non deve essere utilizzato su livelli con origini
miste.
• GameplayNotificationBus non è supportato in Lua e Flow Graph (Grafico flussi) per float, Vector3,
string ed EntityId.
• Se uno script Lua viene assegnato a più entità, è possibile che Lumberyard restituisca un errore quando
l'asset Lua viene caricato nella modalità di gioco (Ctrl+G). Per risolvere il problema, attiva di nuovo la
modalità di gioco.
• Nell'editor Lua, i metodi esposti a Lua dagli EBus di notifica non vengono visualizzati nella sezione
Classes Reference (Riferimento classi). Vengono visualizzati i metodi dagli EBus delle richieste.
• Il caricamento a caldo dei materiali nelle sostituzioni di entità non funziona.
• Le build non di debug smettono di funzionare se vengono passati metodi che includono più di 13
argomenti. Per risolvere il problema, specifica un numero inferiore di argomenti.
• Il file Lyzard.exe smette di funzionare quando passi da un progetto all'altro.
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Note di rilascio di Lumberyard – Beta
1.16 (novembre 2018)
A Lumberyard Beta 1.16 sono state aggiunte oltre 250 nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni.
Dato il nostro costante impegno volto a migliorare Lumberyard, vogliamo ringraziare tutti gli utenti della
nostra community, i cui suggerimenti ci hanno aiutato a migliorare il prodotto a ogni nuova versione.
Dal giorno del lancio iniziale, abbiamo analizzato e revisionato oltre il 50% del codice di base originale
e siamo solo all'inizio. Ci auguriamo che gli utenti continuino a inviare il loro feedback ai nostri forum e
all'indirizzo lumberyard-feedback@amazon.com. Per essere sempre informato sugli ultimi aggiornamenti di
Lumberyard seguici su Twitter, Facebook e sul nostro blog.
Argomenti
• Caratteristiche (p. 441)
• Miglioramenti e modifiche (p. 446)
• Correzioni (p. 451)
• Problemi noti (p. 459)

Caratteristiche
Informazioni su alcune nuove funzionalità disponibili in Lumberyard 1.16.
Argomenti
• Monitoraggio dell'allocazione di memoria per ottimizzazione (p. 441)
• Definizione dello spazio tangente per l'attore (p. 441)
• Creazione di animazioni dei personaggi con il componente Simple Motion (Movimento
semplice) (p. 444)
• Guida alle operazioni di base di Lumberyard su GitHub (p. 445)
• Nuove caratteristiche Amazon GameLift: (p. 446)

Monitoraggio dell'allocazione di memoria per
ottimizzazione
Lumberyard 1.16 include un refactoring del sistema di gestione della memoria che consente di monitorare
accuratamente l'allocazione della memoria. In questo modo è più semplice e veloce individuare le perdite
di memoria o ottimizzare l'utilizzo di memoria del gioco per migliorare le prestazioni di gioco. Questo
miglioramento è particolarmente importante per le applicazioni di console e mobili, dove le risorse di
memoria sono in genere più vincolate rispetto agli ambienti di gioco per PC.
Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo all'utilizzo degli allocatori di memoria in Lumberyard
nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Definizione dello spazio tangente per l'attore
Con Lumberyard 1.16, puoi importare informazioni su tangente e bitangente da un file .fbx. Puoi anche
utilizzare MikkT per generare le tangenti. In questo modo puoi mantenere le regole e le impostazioni della
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tangente per l'attore quando importi il file .fbx da uno strumento DCC in Lumberyard. Se non specifichi
alcuna regola della tangente per l'attore, Lumberyard usa le impostazioni predefinite.
La scelta delle tangenti da utilizzare è basata sul software che utilizzi per eseguire il baking delle normali
mappe. Questa caratteristica inoltre unifica il supporto tangente in tutta la geometria in Lumberyard,
anziché fornire supporto di generazione tangente per ogni tipo di asset.
Puoi specificare le seguenti impostazioni e molto altro nello strumento FBX Settings (Impostazioni FBX):
• Tangent space (Spazio tangente) – Definisce lo spazio tangente utilizzato da Lumberyard per un attore.
• MikkT – Genera le tangenti con MikkT. Se il file .fbx non contiene tangenti e si seleziona From FBX (Da
FBX), MikkT verrà usato come impostazione predefinita. Questo è lo stesso comportamento utilizzato per
mesh statiche con file .cfg.
• Bitangents (Bitangenti) – Definisce come generare o leggere le bitangenti. Questa può essere letta dal
file .fbx o generata come ortogonale alla tangente e alla normale.
Per ulteriori informazioni, consulta Modifica di FBX Settings (Impostazioni FBX) nella Guida per l'utente di
Amazon Lumberyard.
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Creazione di animazioni dei personaggi con il
componente Simple Motion (Movimento semplice)
Puoi utilizzare il componente Simple Motion (Movimento semplice) per riprodurre un movimento senza
un grafico di animazione. Per creare animazioni dei personaggi con Track View, aggiungi il componente
Simple Motion (Movimento semplice) e il componente Actor (Attore) a un'entità. Aggiungi quindi l'entità
a una sequenza di visualizzazione delle tracce e specifica i movimenti che devono essere animati dal
personaggio. Quando aggiungi una traccia movimento a una sequenza di visualizzazione delle tracce,
Track View determina l'animazione sul componente Simple Motion (Movimento semplice) e le relative
proprietà.
Guarda il seguente tutorial video per ulteriori informazioni su come l'integrazione di EMotion FX in Track
View può aiutarti a ottimizzare le sequenze cinematiche. Scopri come creare animazioni aggiungendo il
componente Simple Motion (Movimento semplice) e controllando il componente da Track View.
Animazione con EMotion FX utilizzando un componente Simple Motion (Movimento semplice)
Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa alla creazione di animazioni con il componente Simple
Motion (Movimento semplice) in Track View Editor nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
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Guida alle operazioni di base di Lumberyard su GitHub
La Guida alle operazioni di base di Amazon Lumberyard è ora disponibile su GitHub. Puoi inviare modifiche
per correzioni, migliorare esempi e riscrivere e inviare nuovi contenuti.

Per contribuire alla nostra documentazione
1.

Visita Open Source at AWS e le linee guida alla collaborazione in CONTRIBUTING.md.

2.

Crear un account GitHub se non ne hai già uno.
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3.

Individua l'argomento a cui desideri contribuire nella Guida alle operazioni di base di Amazon

Lumberyard e scegli l'icona GitHub
4.

.

Apporta le modifiche. Quando sei pronto per inviare le modifiche, crea una richiesta pull.

Per ulteriori informazioni, consulta il blog AWS.

Nuove caratteristiche Amazon GameLift:
Per informazioni aggiornate sulle versioni disponibili, consulta le Note di rilascio AWS per Amazon
GameLift.

Miglioramenti e modifiche
In Lumberyard Beta 1.16 sono stati implementati miglioramenti e modifiche a sistemi e funzionalità
Lumberyard. Scegli un argomento per ulteriori informazioni.
Argomenti
• Animation Editor (Editor animazione) (p. 446)
• Asset Browser (Browser asset) (p. 447)
• Cloud Canvas (p. 447)
• Strumento di distribuzione (p. 448)
• Memoria HPHA (p. 448)
• iOS (p. 449)
• macOS (p. 449)
• Supporto per dispositivi mobili (p. 449)
• Reti (p. 450)
• Impostazioni di grafica per piattaforma (p. 450)
• Compatibilità SDK (p. 450)
• Streaming delle texture su dispositivi mobili (p. 450)
• UI Editor (Editor IU) (p. 451)
• Visual Studio 2017 (p. 451)
• Varie (p. 451)

Animation Editor (Editor animazione)
Nella funzionalità Animation Editor (Editor animazione) sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le
seguenti modifiche:
• Il ritardo di input da ordinamento tick tra sistemi di animazione, fisici e di scripting è stato ridotto.
• È stata implementata la frammentazione HPHA per ridurre il consumo di memoria di Animation Editor
(Editor animazione). Puoi monitorare problemi di memoria utilizzando il debug di memoria HPHA per
eseguire le seguenti operazioni:
• Istruzione Assert su deallocazioni doppie
• Istruzione Assert su distruzione allocatore, se sono presenti blocchi di memoria allocati
• Istruzione Assert quando si annulla l'allocazione di qualcosa che non è stato allocato
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• Istruzione Assert quando si annulla l'allocazione di una dimensione che differisce da quella che è stata
allocata
• Collocare una protezione di memoria al termine di ogni allocazione per affermare se la protezione di
memoria non corrisponde a quella archiviata
• Produrre guasti se la memoria viene utilizzata dopo che la sua allocazione è stata annullata
• I test di debug per Script Canvas, GridMate e il sound system Lumberyard ora funzionano correttamente
quando si abilitano i controlli di memoria HPHA.
• Gli attori non presentano più un limite dei vertici a 16 bit e il rendering dei caratteri animati non presenta
più un limite dei vertici di 65k. Puoi ora usare qualsiasi conteggio vertice o triangolo durante il rendering
di attori.

Asset Browser (Browser asset)
Nella funzionalità Asset Browser (Browser asset) sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le
seguenti modifiche:
• Puoi ora vedere asset di origine (non elaborati) e la relativa struttura di directory.
• La finestra Asset Browser (Browser asset) è stata aggiornata per migliorare la progettazione visiva e
implementare icone standard.
• Puoi fare clic con il pulsante destro del mouse su un file per aprirlo, se è disponibile uno strumento
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) che supporta il tipo di file.
• I tipi di asset sono ora più modulari. Puoi ora utilizzare pacchetti gem per descrivere cosa accade quando
fai doppio clic o fai clic con il pulsante destro del mouse su tipi di asset personalizzati, oppure durante la
personalizzazione di menu contestuali e icone.
• I miglioramenti delle prestazioni delle operazioni includono l'editor delle proprietà e il tempo iniziale
necessario per compilare Asset Browser (Browser asset) durante l'avvio di Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard).
• Quando carichi un livello non si verificano più ritardi di controllo del codice sorgente. L'aggiornamento del
controllo del codice sorgente si verifica ora in modo asincrono dopo il caricamento di un livello.

Cloud Canvas
In Cloud Canvas sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Il pacchetto gem cloud Defect Reporter ha aggiunto le seguenti caratteristiche al plugin di Cloud Gem
Portal:
• Salvataggio e condivisione di query e report
• Difetti filtro in base allo stato di lettura
• Aggiunta di commenti a report esistenti
• Puoi ora creare automaticamente problemi Jira per difetti individuati dal team QA o dai clienti. Il
pacchetto gem cloud Defect Reporter è in grado di eseguire l'autenticazione con e inviare problemi a
un'istanza Jira con le credenziali Jira appropriate.
• Le risorse AWS per pacchetti gem cloud sono ora distribuite in maniera sequenziale per consentire di
distribuire un numero elevato di pacchetti gem cloud contemporaneamente.
• Cloud Gem Framework supporta ora i seguenti linguaggi: Node.js, Java, C# e Go. Puoi ora scrivere
funzioni Lambda nel tuo linguaggio preferito durante la creazione di un pacchetto gem cloud.
• Cloud Gem Framework dispone dei seguenti miglioramenti di stabilità:
• I pacchetti gem vengono ora creati, aggiornati ed eliminati uno alla volta quando utilizzi la famiglia
di comandi deployment. In precedenza queste operazioni erano completate in parallelo, causando
possibili problemi con i limiti AWS durante la modifica simultanea di più gruppi di risorse.
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• La versione delle risorse personalizzate è ora bloccata a quella del codice utilizzato per creare le
risorse. Se il codice cambia e un'istanza della risorsa esistente viene aggiornata o eliminata, l'evento
aggiornato o eliminato verrà elaborato con lo stesso codice utilizzato per crearlo. Questo evita problemi
di rollback durante l'aggiornamento o l'eliminazione di risorse personalizzate.

Strumento di distribuzione
Lo strumento di distribuzione include i seguenti miglioramenti e modifiche:
• I target Android ARMv7 e ARMv8 sono ora supportati.
• Puoi ora caricare il livello corrente.
• Puoi ora selezionare il dispositivo target.
• I log remoti sono ora supportati.
• La gestione delle connessioni per il compilatore di shader e Asset Processor (Elaboratore asset) è stata
migliorata.

Memoria HPHA
Sono stati apportati miglioramenti ad HPHA per implementare il debug e ottimizzare le prestazioni.

Debug
Sono stati aggiunti strumenti di debug all'allocatore HPHA per rilevare problemi di memoria comuni. Per
ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa al debug della memoria HPHA.

Ottimizzazione
Per eliminare frammentazione di memoria eccessiva, sono state apportate le seguenti modifiche ad HPHA
(posizione del codice sorgente: lumberyard_version\dev\Code\Framework\AzCore\AzCore
\Memory\HphaSchema.cpp).
1. È stato rimosso mMRFreeBlock per eliminare la frammentazione che si verificava di frequente nel
seguente scenario:
a. Allocazione di grandi dimensioni.
b. L'allocazione di grandi dimensioni è stata aumentata a dimensioni pagina o a un multiplo di
dimensioni pagina.
c. mMRFreeBlock viene assegnato al resto del blocco contenente la differenza tra l'incremento di
dimensione e la dimensione richiesta.
d. Si verifica un'altra allocazione più piccola che rientra nell'area mMRFreeBlock.
e. L'allocazione di grandi dimensioni in Fase 1.a. viene liberata.
f. Il blocco non può essere liberato perché l'allocazione di piccole dimensioni in Fase 1.d. ha occupato
l'area mMRFreeBlock.
La rimozione di mMRFreeBlock forza l'esecuzione dell'allocazione di piccole dimensioni nel più piccolo
blocco libero che può ricevere la richiesta.

Note
Questa modifica potrebbe potenzialmente ridurre l'ubicazione di memoria e le prestazioni di
allocazione.
2. mSmallFreeList è stato rimosso perché i blocchi in tale elenco non venivano mai riutilizzati né liberati.
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3. È stato modificato il modo in cui la dimensione allocata viene calcolata.
In precedenza, la dimensione allocata era calcolata ottenendo le dimensioni dopo che il blocco veniva
suddiviso per l'allocazione richiesta. Ora il calcolo viene eseguito quando si verifica la chiamata di
allocazione di sistema e quando viene liberata memoria. Questa modifica fornisce una dimensione di
allocazione totale più precisa.
Di conseguenza, nota quanto segue:
• La dimensione di allocazione tiene ora conto anche delle dimensioni informazioni blocco.
• La dimensione di allocazione è ora la dimensione effettiva richiesta dall'allocatore.
• Se viene passato un blocco preallocato, non viene conteggiato come dimensione allocata.
4. Se le dimensioni di allocazione superano le dimensioni pagina, l'allocazione non viene più incrementata
fino alle dimensioni pagina. Questo consente di eliminare la frammentazione che si verificava nel
seguente scenario:
a. Allocazione di grandi dimensioni.
b. Le dimensioni di un'allocazione di grandi dimensioni sono state incrementate fino alle dimensioni
pagina.
c. La memoria inutilizzata rimanente viene aggiunta a mFreeList.
d. Si verifica un'altra allocazione di piccole dimensioni che utilizza il blocco che era stato aggiunto nella
Fase 4.c.
e. L'allocazione di grandi dimensioni in Fase 4.a. viene liberata.
f. Il blocco non può essere liberato perché l'allocazione di piccole dimensioni in Fase 4.d. utilizza il
blocco.

iOS
Mappe normali (PVRTC) compresse sono ora supportate per impostazione predefinita. Questo consente di
creare texture della mappa normali per iOS e migliorare le prestazioni in fase di runtime.

macOS
Lumberyard supporta ora lo strumento DirectX Shader Compiler versione 1.0.1-az. Questa versione include
quanto segue:
• Correzioni di bug e miglioramenti di stabilità per la compilazione di shader metallici.
• La possibilità di ottimizzare gli shader che contengono cicli interni di diramazione. Ciò consente di ridurre
la dimensione dello shader finale generato.
• Supporto per la dichiarazione di variabili temporanee individualmente anziché utilizzando array. Questo
consente al compilatore di shader di rilevare e rimuovere più facilmente variabili non utilizzate per ogni
sistema operativo.
• Un eseguibile della riga di comando DxbcChunks che stampa i dati di riflessione dello shader nello
stesso formato utilizzato da Lumberyard per analizzare i dati. Ciò è utile per il debug dei blocchi DXBC
dello shader che vengono generati da dxcGL e dxcMetal.

Supporto per dispositivi mobili
In Android e iOS sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• La cache di geometria predefinita (~ 20 MB) è stata sostituita con un segnaposto (500 KB). Ciò riduce la
dimensione dell'app per Android e iOS.
• iOS versione 12 e Xcode versione 10 sono ora supportati.
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Reti
Nel sistema di reti sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• GridMate Carrier aggiunge il supporto per l'interfaccia socket Microsoft Registered I/O (RIO). RIO
fornisce una latenza più bassa e interfaccia di throughput più elevata al kernel di Windows per
l'elaborazione del traffico di rete.
• È stata aggiunta l'utilità di stampa memorytoascii.
• Sono stati aggiunti ACK periodici o differiti del carrier.
• Per ridurre impatto di connessioni a bassa velocità, la disconnessione predefinita per gli errori di
pacchetti è ora disabilitata.
• La funzione SerializerForEmptyClass() è obsoleta ed è ora rimossa.
• La configurazione del test case SecureSocketDriver è stata rielaborata per chiarezza.

Impostazioni di grafica per piattaforma
Le impostazioni di grafica per piattaforma dispongono dei seguenti miglioramenti e modifiche:
• Il file di configurazione dei modelli Android consente ora espressioni regolari.
• Puoi ora escludere variabili della console PC su macOS.
• Puoi ora escludere variabili della console su Android, in base al nome GPU e alla versione API.
• Puoi utilizzare la finestra Graphics Settings (Impostazioni di grafica) per modificare contemporaneamente
fino a quattro configurazioni personalizzate.
• Puoi utilizzare la finestra Graphics Settings (Impostazioni di grafica) per modificare variabili della console
PC.
• La finestra Graphics Settings (Impostazioni di grafica) include varie correzioni di bug e miglioramenti
della stabilità.

Compatibilità SDK
Lumberyard 1.16 è compatibile con le seguenti versioni di SDK:
• SDK AWS per C++ versione 1.4.34
• SDK Amazon GameLift Server versione 3.2.1

Streaming delle texture su dispositivi mobili
Lo streaming delle texture è ora supportato su dispositivi mobili. Questa funzionalità è disabilitata per
impostazione predefinita. Ti consigliamo di abilitare questa caratteristica se il dispositivo non dispone di
memoria sufficiente per caricare tutte le trame in un livello. A seconda del dispositivo, si può verificare
un aumento dell'utilizzo di memoria. Puoi regolare questo incremento impostando variabili della console
r_TexturesStreamPoolSize.

Note
Non puoi abilitare lo streaming di texture per i dispositivi Android in cui manca IMG_COPY_EXT o
OpenGL3_2 o più recente. Puoi anche abilitare lo streaming di texture per dispositivi Arm Mali.
Per ulteriori informazioni sullo streaming, consulta Sistema di streaming nella Riferimento legacy Amazon
Lumberyard.
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Per abilitare lo streaming delle texture
1.

Utilizza l'editor di testo preferito per aprire uno dei file di configurazione.

2.

Imposta la variabile della console r_TexturesStreaming su 1.

3.

Salva il file.

4.

Utilizza l'editor di testo preferito per aprire il file AssetProcessorPlatformConfig.ini.

5.

Imposta mobile=/imagecompressor=CTSquish /streaming=0 to mobile=/
imagecompressor=CTSquish /streaming=1

6.

Salva il file.

UI Editor (Editor IU)
Gli elementi dell'interfaccia utente dispongono ora di una casella di controllo Start Enabled (Avvio abilitato).

Visual Studio 2017
Lumberyard 1.16 supporta Visual Studio 2017 versione 15.8.6.
A partire da Visual Studio 2017, Microsoft ora rilascia gli aggiornamenti a una cadenza più frequente (in
alcuni casi settimanalmente). Lumberyard è testato con la versione più recente di Visual Studio disponibile
durante il ciclo di rilascio.

Varie
Grazie ai commenti ricevuti da Svyatoslav Razmyslov, abbiamo apportato numerosi miglioramenti e
aggiornamenti al codice Lumberyard.

Correzioni
Lumberyard Beta 1.16 risolve i problemi delle versioni precedenti. Scegli un'area di argomenti per ulteriori
informazioni sulle correzioni correlate.
Argomenti
• Animation Editor (Editor animazione) (p. 452)
• Asset Browser (Browser asset) (p. 453)
• Cinematica (p. 453)
• Cloud Canvas (p. 454)
• Modello ECS (Component Entity System) (p. 455)
• Richieste pull GitHub (p. 455)
• Grafica (p. 456)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (p. 456)
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (p. 457)
• Reti (p. 457)
• Starter Game (Gioco iniziale) (p. 457)
• UI Editor (Editor IU) (p. 458)
• Varie (p. 459)
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Animation Editor (Editor animazione)
Animation Editor (Editor animazione) è caratterizzato dalle correzioni descritte di seguito:
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando modifichi un tipo del parametro del
grafico di animazione da Group (Gruppo) in un altro tipo, a cui è assegnato almeno un parametro.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando premi Ctrl + Z mentre trascini un
connettore da un nodo creato di recente.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando modifichi un set di movimento
nell'opzione Select a motion set (Seleziona un set di movimenti) con il connettore selezionato in un
grafico di animazione.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando modifichi il valore Sync Mode
(Modalità di sincronizzazione) da Disabled (Disabilitato) all'interno del nodo Blend Space (Spazio di
fusione).
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando fai clic su un nodo Blend Space
(Spazio di fusione) 2D.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare dopo l'aggiunta di movimenti con un valore
di 0.0 per i parametri X e Y, mentre il grafico di animazione è attivo.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando apri un workspace con un grafico
di animazione che viene salvato al di fuori della cartella del progetto di gioco.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando sfogli la cronologia delle
operazioni durante la registrazione dopo aver caricato un set di movimenti e creato un grafico di
animazione.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando trascini un movimento dalla
scheda Action History (Cronologia delle operazioni) durante il caricamento del set di movimenti.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare durante il caricamento di un grafico
animato dopo aver scelto Activate anim graph (Attiva grafico animato) nella scheda Action History
(Cronologia delle operazioni).
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando apri un file attore, scegli il pulsante
di registrazione e quindi carichi un secondo file attore.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando tieni premuto Ctrl + Maiusc e
quindi fai clic all'interno di un grafico animato.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando carichi un attore, abiliti il rendering
del wireframe e quindi abiliti o disabiliti le opzioni di rendering.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando specifichi un set di movimenti con
una gerarchia per il componente Anim Graph (Grafico di animazione).
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando selezioni un set di movimenti e
continui a fare clic sull'icona + per aggiungere più set di movimenti.
• Durante l'apertura dii file attore, jack_idle_ZUp.fbx e jackbind_zup.fbx, gli attori vengono
visualizzati correttamente a corpo intero e in posizione eretta.
• Gli errori di compilazione per FbxTangentStreamImporter.cpp e
FbxBitangentStreamImporter.cpp non vengono più visualizzati.
• I morph target non si attivano più simultaneamente su più istanze di attore.
• Il consumo di memoria e la frammentazione di memoria dell'allocatore HPHA sono ridotti.
• Il ritardo di input prodotto dall'ordinamento tick tra animazioni ed elementi di fisica è ridotto.
• I movimenti di blending vengono visualizzati correttamente con l'opzione Full Clip Based Sync
(Sincronizzazione basata su clip completa) abilitata.
• Nel parametro gizmo Vector3, l'opzione Make Default Value (Rendi valore predefinito) ripristina ora
correttamente il valore del parametro.
• La stessa mappa normale utilizzata per un oggetto deformabile (attore) e statico (mesh) viene ora
visualizzata correttamente.
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• Durante la registrazione, il valore per il parametro Weight (Peso) in un nodo mantiene il valore
specificato. Non si verifica più una fluttuazione del valore durante la registrazione.

Asset Browser (Browser asset)
Asset Browser (Browser asset) è caratterizzato dalle correzioni descritte di seguito:
• Cartelle e asset eliminati non vengono più visualizzati in Asset Browser (Browser asset).

Cinematica
Per il sistema di cinematica sono disponibili le seguenti correzioni:
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando importi un'entità videocamera
legacy nella sequenza temporale Track View.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare se fai clic con il pulsante destro del mouse
e scegli Delete (Elimina) per una sequenza che fa riferimento a se stessa.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare se modifichi il keyframe per la traccia
Motion (Movimento) in una sequenza di visualizzazione tracce e premi Ctrl+Z e Ctrl+Maiusc+Z per
annullare e ripristinare la modifica.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare se modifichi i parametri nella finestra di
dialogo Edit Sequences Properties (Modifica proprietà sequenze) e quindi premi Ctrl+Z e Ctrl+Maiusc+Z
per annullare e ripristinare la modifica.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando Batch viene cancellato o rimosso
durante il rendering in Track View.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando tenti di eliminare una sequenza di
visualizzazione tracce in modalità di gioco. Track View è accessibile solo in modalità editor.
• Le animazioni dei personaggi in una sequenza di visualizzazione tracce non inizia più da una posa t
durante la riproduzione dell'animazione.
• Per una traccia Motion (Movimento), la proprietà Time Scale (Arco temporale) in un keyframe riproduce
ora correttamente la velocità di animazione specificata.
• Solo un componente Simple Motion (Movimento semplice) può essere aggiunto a un'entità.
• Migliorate le prestazioni in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) durante l'importazione di
un'animazione della telecamera FBX complessa in una sequenza di visualizzazione tracce.
• Gli unit test non si bloccano in fase di arresto.
• Quando aggiungi un'entità componente a una sequenza di visualizzazione tracce, sostituendo un
componente con un componente incompatibile, non si verifica più una perdita di dati.
• In modalità di gioco, l'effetto della traccia NearClipDistance non termina più subito dopo l'ultima chiave.
Rimane attiva fino alla fine della sequenza.
• In Track View, la specifica di un secondo nodo Director (Direttore) come direttore attivo non usa più le
tracce del primo nodo Director (Direttore). Il nodo Director (Direttore) attivo utilizzerà le tracce specificate.
• Puoi ora combinare le animazioni in una sequenza di visualizzazione delle tracce con le proprietà Blend
In Time (Tempo dissoluzione in ingresso) e Blend Out Time (Tempo dissoluzione in uscita).
• Quando fai clic con il pulsante destro del mouse su una sequenza di visualizzazione tracce, le opzioni di
menu Import FBX File (Importa file FBX) ed Export FBX File (Esporta file FBX) vengono rimosse.
• Track View non aggiunge più valori predefiniti a tracce esistenti durante la creazione di una singola
traccia Position (Posizione), Rotation (Rotazione) o Scale (Dimensionamento) da un componente
Transform (Trasformazione).
• In Track View, viene visualizzata una finestra di avviso se imposti Render Output (Output di rendering) su
una risoluzione personalizzata di 8000x8000.
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• L'ultimo fotogramma in una sequenza di visualizzazione tracce viene visualizzato correttamente dalla
telecamera corretta se la sequenza dispone di più nodi Director (Direttore).
• Il selettore colori in Track View si aggiorna ora in tempo reale quando scegli un colore.
• La disabilitazione del nodo DepthOfField ora disabilita l'effetto immediatamente durante la selezione della
sequenza.
• Lo spostamento di più chiavi insieme nella sequenza temporale Track View determina ora lo
spostamento come un gruppo.
• Il componente Audio Trigger (Trigger audio) collegato a un'entità viene ora riprodotto correttamente in
una sequenza di visualizzazione delle tracce che dispone di una traccia Motion (Movimento).
• In Track View, la prima chiave aggiunta a Curve Editor (Editor curve) non scompare più quando sposti o
aggiungi un'altra chiave alla stessa traccia.
• In Track View, la selezione delle chiavi non causa più il ripristino della chiave selezionata in precedenza
in Curve Editor (Editor curve).
• Pupi aggiungere entità con lo stesso nome a una sequenza di visualizzazione delle tracce. Entità
vengono visualizzate nella sequenza con nomi incrementati (ad esempio, Entity1, Entity1-2, Entità 1-3 e
così via).
• Quando ricarichi un livello, viene visualizzata una sequenza di visualizzazione delle tracce con due
nodi Director (Direttore), con attivato il nodo Director (Direttore) corretto. La sequenza non viene più
ripristinata sul primo nodo.
• Espressioni secondarie duplicate dell'operatore – sono state rimosse dal file EntityNode.cpp.
• Le tracce delle entità cui fa riferimento a una sequenza di visualizzazione delle tracce non vengono più
scollegate dopo l'applicazione delle modifiche a una sezione.
• La pressione di Ctrl+Z per annullare la creazione di un nodo Comment (Commento) annullerà
l'operazione anziché le due operazioni precedenti.
• Il pulsante Sequence Camera (Fotocamera sequenza) nelle opzioni della velocità di riproduzione di Track
View viene spostato nel menu Viewport Camera Selector (Selettore telecamera viewport).
• Quando disabiliti i nodi e le sequenze di visualizzazione delle tracce, le modifiche vengono visualizzate
nel viewport.
• I componenti disabilitati su un'entità vengono disabilitati anche dal nodo corrispondente in una sequenza
di visualizzazione delle tracce.

Cloud Canvas
Sono state inserite le seguenti correzioni in Cloud Canvas:
• Nella scheda Client Configuration (Configurazione client) del Cloud Gem Portal Defect Reporter, il tipo
di campo Text (Testo) non accetta più un valore negativo per la proprietà Character Limit (Limite di
caratteri).
• Nella scheda REST Explorer dei parametri di gioco di Cloud Gem Portal, le caselle di input sia allineano
ora correttamente quando selezioni /dashboard/{facetid} per Path (Percorso) e selezioni Post per
Verb (Verbo).
• Quando il gruppo di risorse CloudGemMetric è disabilitato in Resource Manager (Gestore risorse),
CloudGemSamplesLauncher.exe viene eseguito e un livello viene aperto in Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard), nell'interfaccia utente del programma di avvio del gioco non viene più visualizzato un
messaggio CrySystem Initialization Failed.
• Nella scheda REST Explorer dei parametri di gioco di Cloud Gem Portal, alcune combinazioni di
percorso e verbo non causano più errori type undefined nella console o log di errore.
• Nella funzionalità In Game Survey Cloud Gem Portal, la selezione dell'opzione Export to CSV (Esporta
in formato CSV) nella scheda Individual Responses (Singole risposte) determina ora la corretta
esportazione della risposta.
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• Nella funzionalità In Game Survey Cloud Gem Portal, le domande del sondaggio sul tipo di cursore non
accettano più caratteri diversi da numeri non negativi o numeri non negativi e un singolo punto decimale
nei campi Minimum Value (Valore minimo) o Maximum Value (Valore massimo).
• Nella funzionalità Leaderboard Cloud Gem Portal, l'impostazione Reservoir Sample Size (Dimensioni
reservoir di esempio) viene ora salvata correttamente.
• Nella funzionalità Text to Speech Cloud Gem Portal, quando viene salvata una nuova riga di discorso
che include un carattere e commerciale (&) o minore di (<) e viene premuto Preview (Anteprima), non
viene più visualizzato un messaggio di errore.
• Tutti i messaggi inviati dalla scheda REST Explorer di Web Communicator Cloud Gem Portal vengono
ora visualizzati nei log dell'attività del canale.
• I messaggi POST della scheda REST Explorer di Web Communicator Cloud Gem Portal che vengono
inviati utilizzando il percorso
/cloud/send/send/{cognito_id} non contengono più un errore e vengono inviati correttamente.
• Quando cinque o più profili vengono caricati in Credentials Manager (Gestore credenziali) e il profilo
predefinito viene modificato, non si verifica più un ritardo di contrassegno del nuovo profilo come
predefinito.
• Lo script cleanup.cmd ora ignora le risorse globali se viene specificato il parametro --region. Se i
parametri --region e --delete-global-resources sono entrambi specificati, le risorse globali
quali ad esempio i ruoli IAM e i bucket Amazon S3 vengono eliminate.
• CloudGemSamplesLauncher.exe continua a funzionare dopo aver cambiato i livelli in Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard).
• Quando vengono passati caratteri speciali (! @ # $ % & ( ) [ ]) a AZ_Warning (ad esempio,
AZ_Warning("CloudGemFramework", false, "%");), Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
non si arresta più in modo anomalo con l'errore Invalid parameter detected in CRT function.

Modello ECS (Component Entity System)
Il modello ECS (Component Entity System) è caratterizzato dalle correzioni descritte di seguito:
• Nel componente Simple Motion (Movimento semplice), la proprietà Preview in Editor (Anteprima in editor)
è disabilitata per impostazione predefinita nella viewport.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando tenti di aggiungere una voce a
ReflectedPropertyEditor quando il contenitore raggiunge la capacità massima.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando utilizzi il manipolatore per
modificare un componente forma, ad esempio una casella o spline.
• Il componente Spawner non visualizza più errori nella console quando annulli una creazione dell'istanza
della sezione attivando e disattivando la modalità di gioco.
• I componenti in cui non erano presenti le icone della Guida in linea ora puntano alla pagina della
documentazione.
• Il componente Random Timed Spawner (Spawner con temporizzazione casuale) ora genera
correttamente sezioni in differenti posizioni quando specifichi un tempo Spawn Delay (Ritardo
generazione).

Richieste pull GitHub
Le seguenti correzioni sono basate su richieste pull GitHub:
• In base alla richiesta pull datkgdhughes, le perdite di memoria AZ CameraFramework sono state risolte.
Sono stati specificati allocatori e aggiunte funzionalità per eliminare i comportamenti le cui istanze
vengono create dall'editor e dal sistema di serializzazione.
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• In base alla richiesta pull da tkgdhughes, è stata implementata SharedMemory::IsMapped.
• In base alla richiesta pull da tkgdhughes, corregge un arresto anomalo del carrier GridMate:
• Corretti errori di handshake DTLS.
• Corretti errori di riutilizzo del componente di esempio multigiocatore.
• Corretti diversi arresti anomali ed errori di asserzione nel sistema di rete e modificate alcune asserzioni
in errori.
• Rimossi componenti dell'interfaccia utente da server dedicati per evitare l'arresto anomalo.
• Aggiunti controlli nullptr nella gestione delle sessioni per evitare l'arresto anomalo.
• Risolto problema di WAF che genera un'eccezione quando si utilizza show_option_dialog.
• Corretta race condition tra registrazione descrittore blocco di interesse/creazione proxy di replica client.
• In base alla richiesta pull da ximura, GridMate supporta la rimozione di numeri registrati per chat vocale.
• In base alla richiesta pull da SSPkrolik, la modifica dei valori di testo RGB nella parte superiore del
selettore colori in Particle Editor (Editor di particelle) ora aggiorna il colore correttamente.

Grafica
Per il sistema di grafica sono disponibili le seguenti correzioni:
• Nitidezza anti-aliasing temporale (TAA) è stata applicata quando l'anti-aliasing era disabilitato. Nitidezza
TAA chiusa è stata applicata a tutte le modalità anti-alias, compreso quando l'anti-alias era disabilitato.
La variabile della console r_antialiasingTAASharpening ora cambia solo la nitidezza per TAA
(r_antialiasingMode=3) e la nuova variabile della console r_antialiasingNonTAASharpening
cambia la nitidezza per tutte le altre modalità anti-alias (r_antialiasingMode= 0 – 2). La nuova
variabile della console r_antialiasingNonTAASharpening è impostata per default su 0.
• I limiti caster di ombre sono ora ricalcolati per ogni luce anziché solo una.
• Material.LoadByName funziona correttamente in Lua.
• Entità che si trovano in prossimità di un'entità con il componente Infinite Ocean (Oceano infinito)
collegato, ora si riflettono nell'oceano.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
Sono state inserite le seguenti correzioni in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard):
• Il report degli errori ora visualizza l'oggetto corretto con ogni messaggio di errore.
• Lo strumento FBX Settings (Impostazioni FBX) continua a funzionare quando la finestra di dialogo Select
nodes (Seleziona nodi) è aperta e quando lo strumento FBX Settings (Impostazioni FBX) è ancorato a
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Asset Editor continua a funzionare quando si modifica un file .inputbindings che dispone di molti
Input Event Groups (Gruppi di eventi di input).
• L'opzione /threads è stata rimossa da Resource Compiler (Compilatore risorse).
• Quando si sceglie File, Edit Project (Modifica progetto), Switch Projects or Configure Gems (Cambia
progetto o Configura pacchetti gem), Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si chiude ora correttamente
e avvia Project Configurator (Configuratore progetto).
• Utilizzando lmbr.exe, puoi creare un progetto esterno con lo stesso nome di un progetto nella directory
principale del motore.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando scegli File, Edit Project (Modifica
progetto), Deployment Tool (Strumento di distribuzione) quando Android non è configurato.
• In Project Configurator (Configuratore progetto), per l'editor di entità di sistema, la finestra di dialogo Add
required components (Aggiungi componenti necessari) è ora ritagliata per adattarla allo schermo. Puoi
scorrere per visualizzare tutti i componenti.
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• Le prestazioni sono migliorate quando trascini un gizmo del componente Transform (Trasformazione) di
un'entità nel viewport che dispone di numerose entità.
• LmbrCentral non visualizza più i test che non riescono quando i controlli di memoria HPHA sono abilitati.
• Le perdite di memoria sono state risolte in LmbrCentral.
• Quando l'impostazione Restore Viewport Camera on Game Mode (Ripristina viewport telecamera
su modalità di gioco) è disabilitata, le posizioni x e y e le rotazioni della telecamera del viewport non
vengono ripristinate dopo il passaggio dalla modalità di gioco alla modalità di modifica.
• Durante la modifica di livello in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), viene effettuato un solo calcolo di
frame per tick di sistema.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando sia annullano e ripristinano più
operazioni con Terrain Tool (Strumento terreno) e quindi si seleziona un'entità.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare e non si interrompe in modo casuale dopo
l'avvio.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando apri un file di texture (.tif, .png,
.jpg) in Asset Browser (Browser asset) con Resource Compiler (Compilatore risorse).
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando crei o apri un livello mentre il
pannello Layers (Livelli) è aperto e Perforce è abilitato.
• L'impostazione specificata per l'opzione Restore Viewport Camera on Game Mode Exit (Ripristina
viewport telecamera alla disattivazione della modalità di gioco) non viene più ripristinata quando esci
dalla modalità di gioco.
• Gli attributi nei file .met generati da una compilazione personalizzata ora indicano una compilazione
personalizzata.
• Editor.exe smette di funzionare dopo che Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) viene chiuso
quando si passa dalla modalità di gioco alla modalità di modifica su un livello con molte entità.

Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard)
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) è stato corretto nel modo seguente:
• Puoi eseguire setupassistantbatch.exe per aggiornare msvs_version nel file
user_settings.options.

Reti
Per il sistema di reti sono disponibili le seguenti correzioni:
• Nell'esempio multigiocatore, quando colleghi client LAN MPS, le repliche vengono correttamente
costruite e la console non visualizza spam di log.
• Nell'esempio multigiocatore, le perdite di memoria sono state risolte.

Starter Game (Gioco iniziale)
Per il livello Starter Game sono disponibili le seguenti correzioni:
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando crei un'istanza di una sezione
costituita da ciascuna entità in un nuovo livello e quindi passi alla modalità di gioco.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando avvii il livello StarterGame per la
prima volta.

457

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
UI Editor (Editor IU)

• I proiettili delle armi ora vengono visualizzati correttamente quando si spara.
• I programmi di avvio Starter Game (Gioco iniziale), Multiplayer Sample (Esempio multigiocatore) e Cloud
Gem Samples (Esempi di pacchetti gem cloud) continuano a funzionare quando carichi un livello.
• Per il componente Transform (Trasformazione), avvisi di trasformazione non statica per entità padre non
vengono più visualizzati nella console quando passi alla modalità di gioco.
• I nemici appaiono correttamente e non sono più assenti quando passi alla modalità di gioco.
• L'intelligenza artificiale ora si genera correttamente in corrispondenza del livelli Starter Game (Gioco
iniziale) e Getting Started Guide (Guida alle operazioni di base).
• L'applicazione StarterGameLauncher continua a funzionare dopo che è stata avviata in modalità di
rilascio.
• Gli errori per i file di texture Lens_flare1.dds e grey.dds mancanti non vengono più visualizzati
nella console quando avvii il livello StarterGame per la prima volta.
• Finestre di popup errore non vengono più visualizzate quando apri i livelli Getting Started Guide (GSG).
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare dopo l'abilitazione della variabile della
console r_AlphaBlendLayerCount, quando disponi della scheda grafica Nvidia.
• Errori di traccia di stack per ListenToGlobal e Property Delay non vengono più visualizzati nella
console dopo che hai sconfitto il robot dotato della scheda blu.
• Un avviso parser XML non viene più visualizzato nella console durante l'interazione con l'esempio Time
of Day.
• L'avviso CameraBus per SetFov non viene più visualizzato nella console quando passi alla modalità di
gioco nel livello StarterGame.
• Avvisi di rendering per ScreenFader non vengono più visualizzati nella console quando carichi il livello
StarterGame in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Errori di stack di serializzazione non vengono più visualizzati nella console quando carichi il livello
StarterGame in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Jack non appare più bloccato dopo aver completato un'animazione di salto in modalità di gioco.
• Le librerie di suoni vengono aggiornate per supportare Wwise 2017.2.2 LTX.
• La schiuma del fiume appare correttamente vicino ai bordi dell'acqua.
• I proiettili del lanciagranate ora vengono sparati correttamente attraverso il centro del mirino.
• Un oggetto che visualizzava il file defaultparticle.dds in modalità di gioco ora appare
correttamente.
• In aree in cui Jack non è in piedi, l'illuminazione e i colori di tali aree ora appaiono correttamente.
• I nodi orfani per i componenti Point Light (Punto di luce) e Transform (Trasformazione) non vengono più
visualizzati in IntroSequence.
• Jack ora si sposta correttamente quando prende la mira e contemporaneamente indietreggia.
• Quando crei l'istanza di CommsArray_jumpUpgrade.slice, Interior_auto_doors.slice o
gun.slice in un livello, l'entità ora appare nella posizione del viewport specificato.
• Quando crei l'istanza di building_lrg.slice e build_sml.slice in un livello, l'entità appare
correttamente sopra il terreno.
• Jack non rimane più bloccato in un movimento di caduta infinito quando si trova tra due casse.
• I piedi di Jack ora si spostano correttamente quando spara con il fucile e ruota la telecamera.

UI Editor (Editor IU)
UI Editor (Editor IU) è caratterizzato dalle correzioni descritte di seguito:
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando passi a un canvas dell'interfaccia
utente con una sezione in cui l'elemento figlio è stato eliminato e inviato a una sezione in un altro canvas.
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• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando cambi le lingue in UI Editor (Editor
IU) utilizzando il file NotoSans.fontfamily.
• Gli script Lua utilizzati in un canvas dell'interfaccia utente sono ora completamente caricati prima
dell'attivazione del canvas.

Varie
Per Lumberyard sono disponibili le seguenti correzioni varie:
• Durante l'esecuzione di un gioco con lo strumento di controllo dello stack Lua abilitato nel file
ScriptContext.h, lo strumento di controllo dello stack Lua non visualizza più il conteggio errato
nell'associazione di rete Properties_NewIndex.
• AZ Code Generator continua a funzionare quando specifichi lo stesso nome e descrizione in un nodo
Script Canvas personalizzato.

Problemi noti
Di seguito sono elencati e descritti i problemi noti di Lumberyard Beta 1.16. Scegli un argomento per
ulteriori informazioni.
Argomenti
• Strumenti e plugin di 3D Studio Max (p. 461)
• Android (p. 461)
• Android Studio (p. 461)
• Animation Editor (Editor animazione) (p. 462)
• Oggetti area e trigger (p. 462)
• API generatore di asset (p. 462)
• Asset Pipeline (Pipeline asset) (p. 462)
• Audio (p. 463)
• Audiokinetic Wwise e Wwise LTX (p. 463)
• EBus dei componenti audio (p. 464)
• Componente Audio Proxy (Proxy audio) (p. 464)
• Cloud Canvas (p. 464)
• Pacchetti gem per il cloud (p. 466)
• Pacchetto gem cloud Defect Reporter (p. 468)
• Cloud Gem Portal (p. 468)
• Variabili della console (p. 468)
• CryEngineNonRCModule (p. 468)
• CryEntity (p. 469)
• Tipi di dati (p. 469)
• Componente Decal (Decalcomania) (p. 469)
• Server dedicati (p. 469)
• DirectX 12 (p. 470)
• FBX Settings (Impostazioni FBX) (p. 470)
• Flow Graph (Grafico flussi) (p. 470)
• Funzionalità della modalità di gioco (p. 471)
• Progetti di gioco (p. 471)

459

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Problemi noti

• Pacchetti gem (p. 471)
• Geppetto (p. 471)
• Mappe brillantezza (p. 472)
• Grafica (p. 472)
• File di heightmap (p. 473)
• Supporto di schermi a risoluzione elevata (p. 473)
• Incredibuild (p. 473)
• Percorsi di installazione (p. 474)
• iOS (p. 474)
• Elementi Lens Flare (Riflesso lente) (p. 474)
• Linux (p. 474)
• Lmbr.exe (p. 475)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (p. 475)
• Installazione di Lumberyard (p. 476)
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (p. 476)
• Lmbr.exe (p. 477)
• Strumento Lmbr_test.cmd (p. 478)
• Lyzard.exe (p. 478)
• macOS (p. 478)
• Mannequin (p. 479)
• Browser materiali (p. 479)
• Material Editor (p. 481)
• Maya (p. 481)
• Mobile (p. 482)
• Progetto di esempio Multigiocatore (p. 482)
• Particle Editor (Editor di particelle) (p. 482)
• Controllo del codice sorgente di Perforce (p. 483)
• Componente Physics (Fisica) (p. 483)
• Project Configurator (Configuratore progetto) (p. 484)
• Resource Compiler (Compilatore risorse) (p. 484)
• SamplesProject (p. 484)
• Script Canvas (p. 484)
• Sezioni (p. 485)
• Starter Game (Gioco iniziale) (p. 486)
• Componente Static Mesh (Mesh statica) (p. 487)
• Substance Editor (Editor sostanza) (p. 487)
• Texture di terreno (p. 487)
• Track View (p. 488)
• Componente Trigger Area (Area trigger) (p. 488)
• Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn (p. 488)
• UI Editor (Editor IU) (p. 489)
• Realtà virtuale (p. 489)
• Supporto per Visual Studio (p. 489)
• Sistema di compilazione Waf (p. 490)
• Variabili di ambiente di Windows (p. 490)
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• Varie (p. 490)

Strumenti e plugin di 3D Studio Max
Gli strumenti e il plugin 3D Studio Max sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Quando utilizzi il plugin 3ds Max, è possibile che venga visualizzato un errore di runtime se un oggetto
viene selezionato mediante il modificatore CrySkin e fai clic con il pulsante destro del mouse per
chiudere il menu.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) deve essere in esecuzione quando si utilizza la funzione Create
Material (Crea materiale) nel plugin 3ds Max.
• I percorsi assoluti vengono salvati nei file .mtl che vengono creati utilizzando gli strumenti di modifica
dei materiali in 3ds Max.
• Le rotazioni applicate all'oggetto osso principale di una struttura scheletrica non verranno caricate in
Lumberyard. Non verrà visualizzato alcun messaggio di errore. Tuttavia, per evitare questo problema,
non applicare le rotazioni all'osso principale di uno scheletro in 3ds Max.
• Per garantire il corretto funzionamento delle esportazioni in 3ds Max, devi salvare il file .max prima di
modificare il valore del campo Custom Export Path (Percorso di esportazione personalizzato).

Android
Android è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Possono verificarsi problemi di insufficienza o esaurimento della memoria se il progetto di gioco include
numerosi pacchetti gem e tenti di eseguire una build di debug dell'app su dispositivi meno recenti
con una RAM integrata inferiore a 3 GB. Per evitare questo problema, puoi disattivare i pacchetti
gem non necessari per il progetto. Puoi inoltre creare build di debug monolitiche modificando il file
waf_branch_spec.py per cambiare la riga 166 da android_release a android. Questo file si
trova nella directory lumberyard_version\dev.
• Un problema con il nome della cartella Lumberyard può causare la mancata esecuzione delle build di
rilascio per Android e impedire il corretto avvio del file APK. Per ovviare a questo problema, verificare che
la directory di installazione non contenga un carattere punto (.).
• Lumberyard non supporta l'NDK Android r18 o versioni più recenti.
• La caratteristica di riconoscimento vocale di Cloud Canvas registra file audio danneggiati con i seguenti
dispositivi: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modello: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Le applicazioni Lumberyard non vengono eseguite correttamente su telefoni Asus ZenFone 3 Max.
• Gli strumenti di compilazione per Android SDK versioni 24 e precedenti sono in grado di creare
correttamente progetti Samples. Poiché i progetti Samples richiedono la libreria di fatturazione Android, è
necessario utilizzare la versione 25 o più recente degli strumenti di compilazione per Android SDK.
• Si potrebbe ricevere il seguente messaggio di errore di compilazione: "Task in 'javac' was not executed
for some reason." Questo si verifica se i file di output generati superano la lunghezza massima del
percorso per la piattaforma host. Per risolvere il problema, usa un percorso più breve per il progetto o
l'installazione di Lumberyard.

Android Studio
La versione del plugin sperimentale Gradle usata per la generazione dei progetti non è più supportata.
La versione più aggiornata (gradle-experimental:0.11.+) risulta inutilizzabile a causa di un
bug. Per risolvere il problema, usa una versione precedente del plugin sperimentale Gradle, ad
esempio gradle-experimental:0.9.3. Usa android_studio.py (disponibile nella directory
/lumberyard_version/dev/Tools/build/waf-1.7.13/lmbrwaflib) per aggiornare la versione.
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Dopo l'importazione del progetto, aggiornare la versione del wrapper Gradle alla 3.3. Non aggiornare
automaticamente la versione più recente del plugin sperimentale Gradle.

Animation Editor (Editor animazione)
Animation Editor (Editor animazione) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se il file .fbx contiene solo strutture scheletriche e ossee, non verrà creato un file .actor. Per creare
un file .actor, devi includere una mesh deformabile e le corrispondenti strutture scheletriche e ossee
nel file .fbx.
• Gli allegati skin non seguono gli attori animati.
• Se generi attori utilizzando 3ds Max, parte della mesh deformabile potrebbe risultare spostata rispetto
alla posizione originale, anche se le mesh corrispondenti risultano essere mesh deformabili. Per risolvere
il problema, usa 3ds Max per aggiungere tutte le ossa al modificatore della pelle e quindi esporta di
nuovo il file .fbx nel progetto Lumberyard.
• È possibile che Asset Processor (Elaboratore asset) non elabori correttamente gli asset se nei file .fbx
sono presenti più pose di binding. Per risolvere il problema, usa lo strumento DCC per eliminare tutte le
pose di binding, tranne una, e quindi esporta di nuovo i file .fbx.
• Se scegli File, Save Selected Actors (Salva attori selezionati) con più attori aperti, tutti gli attori verranno
chiusi tranne l'attore aperto più di recente. Anche le modifiche apportate agli attori verranno perse.

Oggetti area e trigger
Puoi utilizzare gli oggetti area per creare zone tridimensionali in un livello che vengono quindi utilizzati per
attivare gli eventi. Se un giocatore viene rilevato all'interno del volume di attivazione di un oggetto area, il
trigger viene attivato. I trigger di area che usano il tipo di oggetto AreaSolid come volume di rilevamento del
trigger non funzionano correttamente. Puoi invece usare il tipo di oggetto Shape (Forma).

API generatore di asset
ProcessJobRequest m_sourceFile contiene il parametro [output] specificato nel file
assetprocessorplatformconfig.ini per una data cartella di controllo. Se, invece, Asset Builder
(Generatore di asset) richiede un percorso completo per l'asset, è possibile utilizzare m_fullPath da
ProcessJobRequest.

Asset Pipeline (Pipeline asset)
Asset Pipeline (Pipeline asset) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se passi a un'altra ramificazione, devi riavviare Asset Processor (Elaboratore asset).
• Solo i tipi di asset che dispongono di un'implementazione nel motore possono essere ricaricati in tempo
reale.
• Quando si utilizza la utility di importazione degli asset, può verificarsi una violazione di accesso durante il
tentativo di salvataggio.
• Talvolta è possibile che un file .caf non venga spostato o copiato dalla cartella di origine alla
cartella di destinazione. Per risolvere il problema, riesegui la compilazione utilizzando il file
AssetProcessorBatch.exe.
• La ricerca di più parole chiave delimitate da spazi in Asset Browser (Browser asset) deteriora in modo
esponenziale le prestazioni a causa dell'aumento del numero di termini di ricerca.
• È possibile che un problema impedisca l'avvio dell'editor dopo aver cancellato la cache durante
l'esecuzione dell'Asset Processor (Elaboratore asset). Per risolvere il problema, riavvia l'Asset Processor
(Elaboratore asset), quindi riavvia l'editor.
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• La versione precompilata di Asset Processor (Elaboratore asset) inclusa nella directory
Bin64vs120.Dedicated del pacchetto Lumberyard non viene inizializzata correttamente. Per risolvere
il problema, devi compilare la versione del profilo dell'Asset Processor (Elaboratore asset) per il server
dedicato.
• È possibile che l'Asset Processor (Elaboratore asset) non sia in grado di ricompilare le sezioni
dinamiche quando la definizione di un componente viene modificata nel codice. Ciò deriva dal fatto che
il componente non viene trovato nel file delle sezioni dinamiche. È possibile che componente sia stato
ereditato o che sia diverso nella sezione di gioco compilata.
• Se abiliti la modalità di gioco prima che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione dei
file .fbx per il livello interessato, è possibile che le animazioni e i movimenti non vengano attivati. Per
risolvere il problema, attendi che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione dei file
.fbx contenenti gli attori e i movimenti e inizi a elaborare i file di texture. Puoi quindi avviare il gioco o
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• Non puoi rinominare una cartella mentre Asset Processor (Elaboratore asset) sta elaborando i file in essa
contenuti.
• Potresti notare un aumento del tempo di elaborazione dei file .fbx. Ciò è dovuto al fatto che sia l'SDK di
Asset Builder (Generatore asset) che il compilatore RC stanno compilando i file di asset .fbx.
• Durante il caricamento del livello getting-started-completed-level o Camera_Sample si potrebbe verificare
la generazione di artefatti grafici o la visualizzazione di messaggi di errore nel riquadro Console. Per
risolvere il problema, attendi che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione degli asset.
• Asset Processor (Elaboratore asset) potrebbe arrestarsi in modo anomalo se tenti di eseguire Xcode per
Mac e quindi eseguire Asset Processor (Elaboratore asset) in modalità profilo.
• Durante l'elaborazione degli asset, si è verificato un errore nella configurazione della CPU AMD Ryzen
che può causare un blocco del computer.

Audio
Il sistema audio è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Non viene eseguita l'ostruzione sonora quando si attiva/disattiva la modalità AI/Physics (Intelligenza
artificiale/Fisica).
• Il gestore della cache dei file non è stato trasferito nei nuovi allocatori.
• La finestra di dialogo Audio Controls Editor (Editor controlli audio) viene visualizzata per errore
nell'angolo in alto a sinistra.
• L'editor non funziona correttamente se AudioPreloadComponent::Deactivate carica più di un
precaricamento. Per risolvere il problema, verifica che AudioPreloadComponent::Deactivate
carichi solo un precaricamento.
• L'editor smette di funzionare se aggiungi più oggetti che hanno un effetto audio e attivi tutti gli oggetti
contemporaneamente. L'editor, inoltre, smette di funzionare se gli effetti audio per più oggetti entrano in
collisione.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
Audiokinetic Wwise e Wwise LTX sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• I seguenti sono problemi noti durante l'installazione di Wwise LTX:
• Un errore di installazione potrebbe restituire il seguente messaggio: "Microsoft Visual C++ 2008: Failed
to execute the package: Fatal error during installation." (Microsoft Visual C++ 2008: esecuzione del
pacchetto non riuscita. Errore irreversibile durante l'installazione.).
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
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• Fare clic su Try Again (Riprova) affinché il programma di installazione provi a installare di nuovo il
pacchetto.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Eseguire i programmi di installazione vc2008redist_x86.exe
e vc2008redist_x64.exe (disponibili in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) e quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Disattivare qualsiasi software antivirus in esecuzione sul computer e
quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• È possibile che si verifichi un errore di accesso negato in caso di utilizzo dell'opzione Extract
(Estrai) durante l'installazione di Wwise LTX. Per risolvere il problema, esegui manualmente
il programma di installazione (disponibile in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) con il ruolo di amministratore.
• Lumberyard ora supporta Wwise 2016.1.1. Se si tenta di utilizzare Wwise 2014 o Wwise 2015 con
Lumberyard, verranno restituiti errori del linker. Per continuare a utilizzare una versione precedente
di Wwise, puoi usare la procedura alternativa descritta nel file wscript_wwise2015.readme.txt
(disponibile nella directory lumberyard_version\dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem
\implementations\CryAudioImplWwise).
• La riproduzione video non è ancora in grado di effettuare il rendering audio. Per risolvere il problema,
utilizza Wwise di riprodurre l'audio del video separatamente.
• Il ricaricamento di Audio Controls Editor (Editor controlli audio) dopo aver creato nuovi controlli senza
salvarli (pertanto rimuovendo le modifiche apportate) può impedire ai controlli Wwise di tornare allo stato
non assegnato. Se rimuovi le modifiche apportate utilizzando questo metodo, consigliamo di riavviare
Audio Controls Editor (Editor controlli audio) per evitare ulteriori problemi.

EBus dei componenti audio
I seguenti EBus dei componenti audio sono stati rinominati per garantire la coerenza tra i componenti:
• AudioTriggerComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus è stato rinominato in
AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioProxyComponentRequestBus
Se utilizzi i vecchi nomi di EBus in Lua o C++ nativo, devi aggiornare il codice in modo da utilizzare i nuovi
nomi di EBus. Ciò è valido se utilizzi i componenti audio o esegui una chiamata a essi dal codice.

Componente Audio Proxy (Proxy audio)
Il componente Audio Proxy (Proxy audio) è funzionalmente un componente partner silenzioso per altri
componenti audio. Tutti i componenti audio dipendono dal componente Audio Proxy (Proxy audio). Per
usare questo componente, devi aggiungerlo manualmente a una nuova entità del componente.

Cloud Canvas
Cloud Canvas è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Premendo Ctrl+F in Cloud Canvas Resource Manager (Gestore risorse Cloud Canvas), si apre la finestra
Editor Unfreeze All (Editor Sblocca tutto) e non la finestra prevista Search (Cerca). Per aprire la finestra
Search (Cerca), fare clic su Edit (Modifica), Search (Cerca).
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• Se si caricano le risorse di Cloud Canvas e si tenta quindi di eseguire il gioco in
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), il gioco non viene eseguito e restituisce l'errore
MissingAuthenticationTokenException. Questo errore è dovuto a un bug, a causa del quale
una mappa di risorse non viene aggiornata quando crei un nuovo stack di Cloud Canvas o modifichi le
risorse.
• Si verifica un problema correlato quando utilizzi la funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas per aggiungere una risorsa. L'aggiunta di risorsa riesce, ma la mappatura delle risorse
ha esito negativo senza alcun avviso. Quando esegui il gioco nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard), la risorsa non è disponibile.
Per risolvere il problema, procedere come segue:
1. Eseguire l'aggiornamento delle risorse.
2. Chiudere e quindi riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
3. Ricaricare il livello.
4. Eseguire il gioco.
Questo problema interessa anche il programma di avvio standalone del progetto Samples (disponibile in
dev\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Dopo aver aggiornato le risorse ma prima di eseguire
il gioco, esegui il seguente comando per creare il file di mappatura delle risorse richiesto in modo che il
gioco possa essere eseguito nel programma di avvio: lmbr_aws update-mappings --release
• È possibile che venga visualizzato il seguente errore di log "Resource Management based CognitoIdentity pools configured as [pool name] has to support anonymous identities" ("Il pool di identità
Cognito basato sulla gestione delle risorse configurato come [nome pool] deve supportare le identità
anonime") quando tenti di:
1. Crea un nuovo stack del progetto.
2. Creare una distribuzione.
3. Premere Ctrl+G per eseguire il gioco dall'editor.
Per risolvere il problema, riavviare l'editor o fare clic su Upload Resources (Carica risorse) nella finestra
Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e attendere il completamento dell'operazione. A
questo punto, Ctrl+G dovrebbe funzionare correttamente.
• I progetti con le risorse AWS gestite dal Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e
create utilizzando le versioni precedenti di Lumberyard devono essere modificati per funzionare con
Lumberyard 1.7. Per informazioni sulle modifiche richieste, consulta Migrazione dei progetti Lumberyard
– Lumberyard 1,7.
• La funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas contiene una versione di anteprima
di AWS API Gateway (questa caratteristica è chiamata API del servizio). Le API create con questa
caratteristica sono accessibili pubblicamente. Le versioni future di Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas supporteranno l'utilizzo dei ruoli IAM per limitare l'accesso a queste API.
• L'interfaccia utente del gestore di contenuti dinamici appare vuoto con un menu a discesa non
funzionante nei seguenti casi:
• Se non è disponibile alcuno stack o alcuna distribuzione del progetto.
• Se il progetto di gioco non utilizza il pacchetto gem CloudGemDynamicContent, ma il pacchetto gem è
abilitato nella soluzione.
• Gli stack creati con una versione precedente della funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas non sono compatibili con le versioni precedenti. Devi creare nuovi stack.
• Abbiamo disabilitato un metodo per l'autenticazione dell'accesso a causa di problemi di sicurezza.
Questo metodo memorizzava il token di autenticazione in una variabile della console. Se usi ancora
questa caratteristica, puoi riabilitare il metodo utilizzando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Fai
molta attenzione ai rischi per la sicurezza, ad esempio in caso di dump del contenuto della variabile della
console in un dump di arresto anomalo del sistema.
• La caratteristica di riconoscimento vocale di Cloud Canvas registra file audio danneggiati con i seguenti
dispositivi: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modello: VNS-L21 (Android: 6.0).
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• Se tenti di creare o aggiornare uno stack di distribuzione Cloud Canvas che contiene numerosi pacchetti
gem cloud o gruppi di risorse, la transazione di distribuzione potrebbe non riuscire. Per risolvere il
problema, esegui queste operazioni:
1. Disabilitare i gruppi di distribuzione.
2. Crea o aggiorna lo stack di distribuzione.
3. Una volta completate le transazioni di distribuzione, abilita il pacchetto gem cloud o il gruppo risorse
preferito per il tuo stack di distribuzione.
4. Aggiorna lo stack di distribuzione.
5. Ripeti i passaggi 3 e 4 finché non avrai aggiunto tutti i pacchetti gem cloud o i gruppi risorse preferiti
per il tuo stack di distribuzione.
• È possibile che venga visualizzato un errore quando imposti o cancelli il profilo predefinito in una finestra
a riga di comando.
• È possibile che venga visualizzato uno stato connesso falso dopo il tentativo di sottoscrizione a un
canale inesistente, che viene scollegato dal Web Communicator, e il nuovo tentativo di connessione.
• Dynamic Content Manager (Gestore contenuti dinamici) non viene correttamente aggiornato quando
cambia la distribuzione. Come conseguenza, è possibile che vengano visualizzati avvisi accanto ai file
nel pacchetto.
• Quando crei un sondaggio nel gioco, la caratteristica Export to CSV (Esporta in formato CSV) crea un file
di testo anziché un file CSV.
• I file rimangono nella console AWS quando elimini una distribuzione in Resource Manager (Gestore
risorse) e quindi elimini lo stack del progetto nella CLI.
• Errori di eliminazione dello stack di progetto si possono verificare se elimini una distribuzione con
gestione risorse Cloud Canvas, chiudi Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) e quindi immetti il
comando lmbr_aws project delete. Per risolvere questo problema, esegui lo strumento di pulizia
Cloud Canvas per rimuovere le risorse orfane che rimangono dopo l'eliminazione dello stack di progetto
non riuscita.
• Quando avvii l'app Cloud Gem Samples su un dispositivo iOS utilizzando Xcode, il client non si connette
a Open SSL.
• Si potrebbe ricevere un messaggio di errore quando utilizzi la funzione download per scaricare i dati da
un bucket S3, se il bucket S3 contiene dati archiviati in cartelle.
• Quando scegli Add resource (Aggiungi risorse), Lambda function (Funzione Lambda) ed espandi l'elenco
Runtime, verrà erroneamente visualizzata l'opzione di runtime Nodejs. Questa non è un'opzione valida e
impedirà la creazione di Lambda.
• Resource Manager (Gestore risorse) visualizza contenuti codificati dei file .zip archiviati nel pacchetto
gem AWSLambdaLanguageDemo.
• Se inserisci un valore minimo che è maggiore del valore massimo nella finestra Add Leaderboard
(Aggiungi Leaderboard), verrà visualizzato un messaggio di errore errato.

Pacchetti gem per il cloud
I pacchetti gem per il cloud sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• I pacchetti gem per il cloud ora vengono creati utilizzando la funzione Versioni multiple per impedire
modifiche future che ne comprometterebbero la funzionalità. La funzione Versioni multiple della
funzionalità Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) supporta inoltre le dipendenze da
versioni diverse di altri pacchetti gem, ad esempio Cloud Gem Framework. Per utilizzare questa nuova
funzionalità, è necessario eseguire la procedura descritta nella Sezione relativa alla migrazione di
Lumberyard 1.10 nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
• La creazione della distribuzione potrebbe non riuscire se selezioni e distribuisci tutti i pacchetti gem
Cloud. Per risolvere il problema, esegui queste operazioni:
466

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Pacchetti gem per il cloud

1. Nel Gestore risorse Cloud Canvas, disabilita tutti i gruppi di risorse finché non disponi solo di uno o
due gruppi di risorse con una tabella DynamoDB.
2. Crea la tua distribuzione.
3. Abilita uno o due gruppi di risorse con una tabella DynamoDB.
4. Aggiorna la tua distribuzione.
5. Ripeti i passaggi 3 e 4 finché non avrai abilitato i gruppi di risorse preferiti per la tua distribuzione.

Pacchetto gem Metrics Cloud
• Il pacchetto gem Metrics cloud è supportato solo nelle regioni in cui è supportato FIFO (First-In-FirstOut). Per ulteriori informazioni, consulta Code Amazon SQS FIFO (First In First Out).

Pacchetto gem per il cloud per il riconoscimento vocale
• Questo pacchetto gem è disponibile nella versione di anteprima e potrà essere caratterizzato da
modifiche di rilevo nelle versioni future.
• Non puoi usare la caratteristica Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) per eliminare intenti, tipi
di slot e bot Amazon Lex. Utilizza invece la console Amazon Lex.
• Per aggiornare un bot pubblicato, esegui queste operazioni:
• Usa un file di descrizione bot nella finestra Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) e specifica
i numeri di versione di bot, intenti e tipi di slot.
• Includi solo le modifiche dei bot e gli intenti nuovi o modificati con numeri di versione correttamente
incrementati. Questa operazione è obbligatoria per garantire il corretto completamento
dell'aggiornamento.
• In alternativa, usa la console Amazon Lex per aggiornare il bot pubblicato.
• Gli attributi di sessione non vengono attualmente passati mediante la funzione PostContent o
PostText.
• Gli script di pulizia di prova AWS_lmbr attualmente non eseguono la pulizia di bot Lex, intenti o tipo di
slot. Una futura versione del pacchetto gem utilizzerà i prefissi per eseguire la pulizia di intenti, tipi di
slot e bot Amazon Lex. Tuttavia, in qualità di risorse condivise, non verranno eliminate se il bot sono
pubblicati o se gli intenti e i tipi di slot sono usati da qualsiasi altro bot o intento.
• Il pacchetto gem Microphone (Microfono) attualmente supporta solo Windows. Questo limita l'utilizzo del
componente Voice Recorder System (Sistema registratore vocale) solo in Windows. Le versioni future di
Lumberyard aggiungerà il supporto del microfono anche in altri sistemi operativi.
• Amazon Lex è accessibile in tutto il mondo, ad eccezione della seguente regione AWS: Stati Uniti
orientali (Virginia settentrionale). Per ulteriori informazioni sulle regioni supportate, consulta la tabella
delle regioni AWS.

Pacchetto gem di sintesi vocale per il cloud
• Questo pacchetto gem usa una risorsa Amazon Polly personalizzata che richiede un gestore nello stack
del progetto. Ciò non è valido se crei un nuovo stack. Esegui le operazioni seguenti per aggiungere
questo pacchetto gem a un stack esistente:
1. Abilitare la funzionalità Text-to-Speech Cloud Gem (Pacchetto gem cloud sintesi vocale).
2. Riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
3. Aggiornare lo stack del progetto.
4. Aggiornare lo stack di distribuzione.
• Se digiti un carattere e commerciale (&), minore di (<) o virgolette (") nel campo Input Text (Testo di
input), verrà visualizzata una riga di codice restituita nel campo Caption (Didascalia). Questo si verifica in
modalità di gioco nel livello di esempio di sintesi vocale.
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Pacchetto gem User Login: Default (Accesso utente: default)
• Questo pacchetto gem non verrà più utilizzato e verrà considerato obsoleto in una versione futura. In
passato, nelle build di rilascio agli utenti finali veniva richiesto di eseguire l'accesso per poter usare
impostazioni di configurazione quali, ad esempio, le mappe di azioni. Ora è stata implementata la
caratteristica relativa all'accesso utente per consentire l'esecuzione rapida di test e verifiche delle varie
build di rilascio.

Pacchetto gem cloud Defect Reporter
Il pacchetto gem cloud Defect Reporter è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• DxDiag non viene acquisito correttamente su Windows 7.
• Quando digiti una stringa nel campo di ricerca e premi Enter (Invio), viene visualizzato un elenco a
discesa con il numero di risultati di ricerca visualizzati.
• Se elimini un report che viene generato nel livello Defect Reporter Sample, gli screenshot e i log correlati
non vengono eliminati dalla directory Cache.

Cloud Gem Portal
La caratteristica Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) è caratterizzata dai problemi noti descritti
di seguito:
• Le autorizzazioni utente di base richiedono la lettura di operazioni PUT S3, GET S3, describeStack
AWS CloudFormation e Amazon Cognito. È possibile utilizzare le seguenti policy IAM AWS
incorporate per gli utenti di base: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess e
AmazonCognitoReadOnly.
• Se accedi alla funzionalità Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) in Firefox, non puoi usare
l'icona x per rimuovere un intento da un bot. Nella console non viene visualizzato alcun messaggio di
errore.
• È necessario specificare una distribuzione predefinita affinché Cloud Gem Portal possa visualizzare
correttamente i pacchetti gem.
• Se rimuovi un nome del giocatore nella finestra Edit Player Account (Modifica account giocatore), non
potrai salvare le modifiche nell'account giocatore.
• L'aggiunta di un messaggio con più di 170 caratteri può danneggiare il layout nella sezione Message of
the Day (Messaggio del giorno). Questo pregiudica la possibilità di accedere alle opzioni Edit (Modifica) e
Delete (Elimina) per tutte le sezioni del messaggio.

Variabili della console
Non puoi modificare i campi basati su testo nella finestra Console Variables (Variabili console).
Per risolvere il problema, specifica manualmente il nome e il valore della variabile della console:
VARIABLE_NAME = new value. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo alla
configurazione delle variabili della console nei file di configurazione nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.

CryEngineNonRCModule
CryEngineNonRCModule è stato rimosso. In caso di aggiornamento di progetti da Lumberyard
1.4 o versioni precedenti, è necessario aggiornare tutti i riferimenti di CryEngineNonRCModule a
CryEngineModule nei file di wscript.
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CryEntity
I parametri CryEntity sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) potrebbe arrestarsi in modo anomalo se
tenti di utilizzare valori troppo alti per i parametri CryEntity legacy, ad esempio la larghezza di una strada.
• Per creare strade e fiumi e aggiungere altri parametri CryEntities legacy devi utilizzare Designer Tool
(Strumento Designer). Gli strumenti legacy sono disabilitati per impostazione di default per i nuovi
progetti.

Per abilitare gli strumenti legacy
1.

Utilizza Project Configurator (Configuratore progetto) per disabilitare il pacchetto gem CryEntity
Removal (Rimozione CryEntity) per il progetto. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa
al pacchetto gem CryEntity Removal nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

2.

In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), scegli Edit (Modifica), Editor Settings (Modifiche editor),
Global Preferences (Preferenze globali).

3.

Nella finestra Preferences (Preferenze) in General Settings (Impostazioni generali), seleziona
Enable Legacy UI (Abilita UI legacy).

4.

Fare clic su OK.

• Quando trasformi le entità legacy, il parametro Static (Statico) per il componente Transform (Trasforma)
è disattivato per impostazione predefinita. L'operazione potrebbe inficiare i riferimenti per l'entità. Per
ulteriori informazioni, consulta Conversione delle entità con Legacy Converter (Convertitore legacy).
• Gli oggetti legacy nelle sequenze Track View (Visualizzazione traccia) non vengono convertiti
automaticamente in entità dei componenti. Per risolvere il problema, è possibile ricreare manualmente le
sequenze dell'Track View.

Tipi di dati
I tipi di dati .cga e .anm sono obsoleti.

Componente Decal (Decalcomania)
La rappresentazione visiva del componente Decal (Decalcomania) è stata aggiornata in base alla posizione
di trasformazione dell'entità. Ora quando si utilizza il componente Decal (Decalcomania) e si sposta
l'oggetto nel gioco, la posizione del componente viene aggiornata. Questo aggiornamento può introdurre
problemi di prestazioni quando più decalcomanie nel gioco aggiornano di frequente la propria posizione.

Server dedicati
Il file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset) disponibile nelle directory
Bin64vc120.dedicated e Bin64vc140.dedicated non funziona correttamente. Per risolvere il
problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Usare la versione di profilo precompilata dell'Asset Processor (Elaboratore asset). È possibile trovare
Asset Processor (Elaboratore asset) nella directory Bin64vc120 o Bin64vc140.
• Compilare la versione di profilo del gioco e dell'Asset Processor (Elaboratore asset):
1. Compilare la versione di profilo del gioco e gli strumenti almeno una volta.
2. Avviare Asset Processor (Elaboratore asset) dalla posizione di compilazione.
3. Avviare il server dedicato.
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• Precompilare gli asset per il server dedicato in modo che non sia richiesto l'uso dell'Asset Processor
(Elaboratore asset):
1. Compilare la versione di profilo del gioco e gli strumenti almeno una volta. In alternativa, puoi usare la
versione precompilata dell'Asset Processor (Elaboratore asset).
2. Avviare il file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) (o la relativa
versione batch) dalla posizione di compilazione.
3. Modificare il file bootstrap.cfg per impostare wait_for_connect su 0.
4. Avviare il server dedicato. L'Asset Processor (Elaboratore asset) non verrà avviato perché gli asset
sono stati precompilati.

DirectX 12
È possibile che venga visualizzato il seguente avviso quando usi lmbr_waf configure --winbuild-renderer=DX12: "win_build_renderer == DX12 but machine can't compile for DX12, reverting to
DX11" (win_build_renderer == DX12, ma è impossibile eseguire la compilazione per DX12. Ripristino di
DX11 in corso). Puoi ignorare senza problemi questo avviso perché fa riferimento alla configurazione per
Android e Visual Studio 2013. DirectX 12 verrà configurato correttamente per la build per Windows di Visual
Studio 2015.

FBX Settings (Impostazioni FBX)
Lo strumento FBX Settings (Impostazioni FBX) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• L'aggiunta/rimozione di una regola proxy del componente Physics (Fisica) a/da un gruppo di mesh può
causare l'errata visualizzazione degli asset .cgf oppure impedire il rendering degli asset .cgf. Per
risolvere il problema, chiudi e riapri Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• A volte gli errori generati da Asset Processor (Elaboratore asset) non vengono visualizzati nello
strumento FBX Settings (Impostazioni FBX). Per visualizzare questi errori, apri l'Asset Processor
(Elaboratore asset) dall'area di notifica di Windows e fai doppio clic sul processo non riuscito.
• Se è abilitato il controllo del codice sorgente e modifichi un file, tale file verrà contrassegnato per
l'aggiunta/modifica in Perforce. Le successive modifiche apportate al file avranno esito negativo a causa
di un errore nella libreria di controlli del codice sorgente. Per risolvere il problema, ripristina le modifiche
prima di apportare nuove modifiche oppure archivia le modifiche prima di apportarne di nuove. Ciò ti
consentirà di modificare i file precedentemente modificati ma non archiviati.
• Dopo aver modificato le impostazioni di un file .fbx, i materiali di riferimento vengono erroneamente
segnalati come interrotti finché il materiale non viene aggiornato. Ciò si verifica la prima volta che
modifichi le impostazioni del file.
• Lo strumento FBX Settings (Impostazioni FBX) non funziona correttamente se agganci la finestra
all'editor mentre è aperta la finestra Select nodes (Seleziona nodi).

Flow Graph (Grafico flussi)
Il sistema Flow Graph (Grafico flussi) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il nodo Game:Stop non viene attivato all'uscita dalla modalità di gioco come previsto. Se usi il nodo
Game:Stop per eseguire la pulizia delle attività del grafico dei flussi che continuano a utilizzare risorse, è
possibile che queste attività rimangano attive.
• Il nodo Material:EntityMaterialParams non applica le modifiche apportate ai parametri relativi ai
materiali per un'entità.
• Il nodo Material:MaterialParams non consente la selezione di qualsiasi parametro.
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• Nel menu contestuale Add Node (Aggiungi nodo), UIe, il sottomenu è vuoto. Per risolvere il problema,
utilizzare il riquadro Components (Componenti) nell'editor Flow Graph (Grafico flussi) per aggiungere
nodi UIe.

Funzionalità della modalità di gioco
La funzionalità relativa alla modalità di gioco (Ctrl+G) non funziona come previsto dopo la creazione di un
nuovo livello. Per risolvere il problema, puoi salvare il nuovo livello subito dopo la creazione e quindi riaprire
il livello dal menu File di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).

Progetti di gioco
I seguenti problemi interessano la creazione di directory di progetti di gioco esterni:
• È presente un errore di linker che impedisce la corretta compilazione dei progetti di gioco esterni.
• Il file external_manifest.txt richiesto per la creazione di una directory esterna per il progetto di
gioco risulta mancante.
Finché non saranno disponibili le relative correzioni, continua a usare il flusso di lavoro esistente per la
creazione dei progetti. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione e avvio di progetti di gioco nella Guida
per l'utente di Amazon Lumberyard.

Pacchetti gem
I pacchetti gem sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Durante la creazione di un nuovo pacchetto gem utilizzando Project Configurator (Configuratore
progetto), un file non valido impedisce la compilazione di test in caso di utilizzo della configurazione di
build di test. Per risolvere il problema, modifica il file gem_name_test.waf_files in modo che utilizzi il
nome gem_name_tests.waf_files. Ad esempio, un nuovo pacchetto gem denominato MyGem con il
nome di file mygem_test.waf_files ora è mygem_tests.waf_files.
• Viene visualizzato un messaggio di errore quando crei un nuovo pacchetto gem e compili la
configurazione dell'unit test. Per risolvere il problema, modificare i file GemName_tests.waf_files
(disponibili nella directory dev\Gems\GemName\Code) sostituendo auto (automatico) con none
(nessuno). Ciò ti consente di compilare la specifica del profilo di test per i pacchetti gem.
• Se un pacchetto gem tenta di utilizzare la libreria EditorCore come parte della build, il compilatore di
risorse può arrestarsi in modo anomalo quando si tenta di compilare le sezioni. Per evitare questo
problema, non utilizzare la libreria EditorCore con i pacchetti gem.
• Se in un pacchetto gem inserisci solo un file I_CAF, non puoi aggiungere un file .animsettings
personalizzato. Il file .animsettings deve trovarsi nel pacchetto gem assieme al file I_CAF.
• Lumberyard 1.11 include modifiche preliminari che consentiranno ai pacchetti gem di interfacciarsi con
il renderer in modo limitato. Queste modifiche relative all'esportazione delle API di rendering non sono
completamente funzionanti e continueranno a evolversi. Non sono ancora disponibili per l'uso.
• Il pacchetto gem Boids è obsoleto da Lumberyard 1.13 e verrà rimosso in una versione futura.

Geppetto
Il sistema Geppetto è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le opzioni Copy Path (Copia percorso) e Show in Explorer (Mostra in Explorer) nel menu contestuale
non funzionano correttamente.
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• L'opzione Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) nel menu File non funziona
correttamente. Per risolvere il problema, passa alla cartella della cache nella directory principale del
motore ed elimina la cartella contenente i file .caf nel sistema operativo di sviluppo e nel progetto di
gioco correnti. Questa operazione forza la ricompilazione di tutte le animazioni.
• Il cursore Color Hue (Tonalità colore) nel pannello Animation Event Presets (Set di configurazione eventi
di animazione) non sembra scorrere nell'interfaccia utente. Tuttavia, il valore viene aggiornato nel campo
di testo Color Hue (Tonalità colore) e nel viewport.
• Non sono supportate le strutture scheletriche esportate da 3ds Max con valori di rotazione diversi da zero
a livello di articolazione, ossa o sagoma principale.
• È possibile che vengano visualizzati avvisi se si passa tra personaggi durante la riproduzione delle
animazioni.
• La creazione di nuovi file di personaggi (.cdf) genera erroneamente un errore e impedisce il disegno
della mesh. Per risolvere il problema, carica un file .cdf diverso e il nuovo file .cdf verrà quindi caricato
correttamente.
• I file CGA vengono visualizzati nel browser di file se sono presenti nella struttura di asset. Tuttavia, non
devi usare questi file perché il formato di file .cga è obsoleto.
• La visualizzazione della compressione affiancata del visualizzatore è temporaneamente disattivata.
• La funzionalità Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) non funziona.
• Non è ancora disponibile un flusso di lavoro per la creazione di un file .animevents per un nuovo
personaggio. Devi creare questo file manualmente e aggiungerlo al controllo del codice sorgente.
• Se più clip in un bspace usano lo stesso valore parametrico, verrà ripetutamente visualizzata una finestra
di errore. Puoi risolvere questo problema chiudendo e riaprendo l'editor.
• Se si crea un nuovo file .chr subito dopo aver aperto un file .chr esistente, Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) potrebbe non rispondere e restituire un errore. Per evitare la situazione di errore e la
potenziale perdita di dati, salva tutte le modifiche e riavvia l'editor prima di creare nuovi file .chr.

Mappe brillantezza
L'utilizzo di mappe brillantezza su sostanze importate non comporta la corretta configurazione della mappa
brillantezza. Per risolvere il problema, se prevedi di usare una mappa brillantezza nel canale alfa della
mappa normale della sostanza, esporta manualmente la mappa normale e quindi collegala al materiale
usando le normali procedure, ma senza usare Substance Editor (Editor sostanza) per il collegamento alla
mappa normale.

Grafica
La grafica è caratterizzata dai problemi noti descritti di seguito:
• Si verifica un arresto anomalo se si utilizza un renderer Null con programmi di avvio dei giochi (r_driver =
NULL) e contenuti che includono particelle GPU.
• Per abilitare la funzionalità Order-independent Transparency (OIT), devi rieseguire la compilazione con
Windows 10 SDK installato su un sistema operativo Windows 10 e utilizzare una GPU che supporti
RasterizerOrderedViews, ad esempio NVIDIA Maxwell o versione più recente.
• Il componente Mesh non viene voxelizzato nel buffer dell'illuminazione globale SVOTI per contribuire
all'illuminazione.
• Quando si utilizza il set di impostazioni Normals (Normali), potrebbe venire visualizzato il seguente
messaggio "The Normalmap_lowQ preset is not available in RC Open Image" (Set di impostazioni
Normalmap_lowQ non disponibile nel comando RC Open Image). È necessario continuare a utilizzare il
set di impostazioni Normals (Normali) per le mappe normali senza sfumature nel canale alfa.
• I seguenti nodi PortalRequestBus e VisAreaRequestBus non funzionano:
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• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Se disponi di una versione più recente del driver NVIDIA, Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
può arrestarsi in modo anomalo quando abiliti l'Order-independent Transparency impostando
r_AlphaBlendLayerCount su 1 nella finestra della Console.
• Order-independent transparency (OIT) è disabilitato sull'hardware NVIDIA per Lumberyard 1.15. Un
problema del driver di visualizzazione è in fase di risoluzione.
• I componenti di rendering, ad esempio adesivi, vengono salvati due volte quando si esporta un livello.
• Il renderer è limitato a un massimo di 65536 oggetti di rendering visibili alla telecamera per applicazioni
che utilizzano il componente Infinite Ocean (Oceano infinito). Il superamento di questa soglia può
causare sfarfallii e altri artefatti di rendering non desiderati.

File di heightmap
In Lumberyard 1.12 manca un file di heightmap che potrebbe essere necessario per completare le
esercitazioni e i video di tipo "Nozioni di base". Puoi scaricare il file FTUE_heightmap_Test.tif qui e
salvarlo nella directory /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/Heightmaps .

Supporto di schermi a risoluzione elevata
Il supporto di schermi a risoluzione elevata è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard ora supporta schermi a risoluzione elevata. Il rendering della maggior parte degli elementi
verrà eseguito con dimensioni ragionevoli nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard). Tuttavia, il rendering di alcuni elementi potrebbe essere caratterizzato da dimensioni
ridotte. Ad esempio, alcuni elementi del componente Rollup Bar (Barra rollup) vengono visualizzati con
dimensioni ridotte in schermi a risoluzione elevata.
• Lumberyard supporta solo fattori di dimensionamento basati su numeri interi. Se il valore DPI è impostato
su 1,5, il valore verrà arrotondato a 2. Questa impostazione visualizzerà la maggior parte degli elementi
con dimensioni 0,5 volte superiori rispetto a quelle previste.
• Quando utilizzi la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) su schermi a
risoluzione elevata, l'input del mouse per un canvas dell'interfaccia utente non funziona correttamente.
Per risolvere il problema, chiudi l'editor, riduci la risoluzione (ad esempio, 1920 x 1080) e quindi riavvia
l'editor.

Incredibuild
Quando tenti di eseguire compilazioni in Lumberyard con Incredibuild, le compilazioni in modalità di
esecuzione in parallelo potrebbero avere esito negativo a causa di file moc mancanti. È possibile riprovare
a eseguire la compilazione o modificare il file profile.xml (disponibile nella directory \Code\Tools
\waf-1.7.3) impostando AllowRemote su false per lo strumento moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>
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Percorsi di installazione
I percorsi di installazione sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Un percorso di installazione la cui lunghezza supera 54 caratteri può generare un messaggio di errore o
il blocco dell'installazione durante l'installazione di SDK di terze parti. Per risolvere il problema, utilizza
il percorso di installazione Lumberyard di default o verifica che il percorso di installazione contenga un
massimo di 54 caratteri.
• Un percorso di installazione che supera 64 caratteri causerà la mancata compilazione in Lumberyard.
Per risolvere il problema, puoi rinominare il pacchetto in modo che il percorso \dev contenga meno di 64
caratteri.
• L'esecuzione del comando lmbr_waf in un percorso contenente spazi può restituire errori e un
problema di compilazione. Per risolvere il problema, verifica che il percorso di installazione non includa
spazi.

iOS
iOS è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Durante la distribuzione di una build di debug con una configurazione VFS (Virtual File System) per iOS,
l'inizializzazione del motore può richiedere fino a 20 minuti.
• Per le build di debug, consigliamo l'uso di una distribuzione di asset standard.
• Per un flusso di lavoro VFS, ti consigliamo di utilizzarlo con le build di profilo fino alla risoluzione del
problema.
• Si potrebbero verificare problemi con il rendering di particelle GPU su dispositivi iOS, che causano il
blocco dello schermo. Per risolvere il problema, riavvia il dispositivo iOS.

Elementi Lens Flare (Riflesso lente)
Gli elementi dell'editor Lens Flare (Riflesso lente) sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• La copia di un elemento del riflesso della lente da una libreria a un'altra genera problemi di
dimensionamento e visibilità degli elementi copiati. Per risolvere il problema, copia il codice XML dalla
libreria di origine in quella di destinazione. Tuttavia, il problema persiste durante la successiva aggiunta
di nuovi riflessi ed elementi.
• Quando si crea una nuova texture e la si assegna a un riflesso della lente, il rendering della texture può
risultare sfocato o a bassa risoluzione. Ciò risulta evidente in Lens Flare Editor (Editor Riflesso lente) e
nella modalità di gioco. Per risolvere il problema, è necessario definire l'impostazione LensOptics per
le texture con riflesso lente. Passare alla directory in cui si è salvata la texture, fare clic con il pulsante
destro del mouse sulla texture e selezionare RC Open Image (Immagine aperta RC). Nella finestra di
dialogo dell'immagine, in Preset (Set di impostazioni), selezionare LensOptics nell'elenco a discesa. Fare
clic su OK.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se si utilizza il cursore Count
(Conteggio) della proprietà Multi Ghost in Lens Flare Editor (Editor aberrazione lente). Per risolvere il
problema, immettere manualmente il numero specificato.

Linux
Se si tenta di avviare un server Linux dedicato dalla directory
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, il server non verrà avviato a causa di un problema in Linux
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che impedisce la copia di AWS_CPP_SDK_ALL. Per risolvere il problema, puoi copiare le librerie SDK native
AWS libaws* e libcurl.a di Linux (disponibili nella directory 3rdParty) nella directory BinLinux
appropriata.

Lmbr.exe
Se utilizzi Lmbr.exe per creare progetti dalla riga di comando, devi utilizzare la maiuscola per la lettera
dell'unità nel percorso. Ad esempio, C:\MyProject.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• L'editor non riesce ad avviarsi durante la compilazione in modalità di debug/profilo con la configurazione
editor and plugins (Editor e plugin). Puoi eseguire la compilazione usando invece la configurazione all
(Tutto).
• L'editor smette di rispondere in fase di chiusura se il clock di sistema non è preciso.
• Il sistema di generazione del livello di dettaglio (LOD) non funziona correttamente e genera oggetti con
texture distorte.
• Quando utilizzi un sistema con una scheda grafica AMD, determinate caratteristiche di illuminazione
globale dinamica sono disattivate per impostazione di default e ciò disabilita i pannelli riflettori della luce
solare indiretta. L'abilitazione della variabile della console e_svoTI_GsmShiftBack provoca l'arresto
anomalo del sistema.
• L'utilizzoo dello shader Waterfall (Cascata) come sottomateriale può causare l'arresto anomalo del
renderer. Per risolvere il problema, utilizza un materiale che non disponga di sottomateriali per le mesh
che richiedono lo shader Waterfall (Cascata).
• Quando le finestre di dialogo vengono ancorate e quindi disancorate, alcune di esse non vengono
visualizzate in primo piano, nonostante siano la finestra attiva.
• Alcune caselle degli strumenti in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) dispongono, al loro interno,
di riquadri che non possono essere ancorati (ad esempio Particle Editor (Editor di particelle), UI Editor
(Editor IU) e Track View). Quando disancori i pannelli interni di questi strumenti e quindi passi al riquadro
padre, i riquadri interni scompaiono. Per rendere di nuovo visibili i riquadri interni di UI Editor (Editor IU)
e Track View, chiudere e riaprire lo strumento padre. Per rendere di nuovo visibili i riquadri interni di
Particle Editor (Editor di particelle), riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Se si tenta di generare un livello senza terreno, il pulsante Generate Terrain (Genera terreno) del menu
Terrain (Terreno) non funzionerà.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se cerchi di caricare un nuovo livello
o di chiudere l'editor mentre Sun Trajectory Tool (Strumento traiettoria sole) sta eseguendo un calcolo.
Per risolvere il problema, attendi che lo strumento completi il calcolo prima di caricare un nuovo livello o
di chiudere l'editor. Puoi visualizzare la barra di avanzamento sotto il viewport.
• Se è attiva, l'opzione Use light probes (Usa sonde luce) disabilita la diffusione dell'opzione Total
Illumination (Illuminazione totale) e il contributo luminoso dell'illuminazione globale speculare.
• I tipi di collisione SimplePhysics e RigidBody delle particelle CPU non funzionano.
• Il tipo di texture Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) può causare un arresto anomalo quando viene
aggiunto come texture in determinati shader. Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) è un tipo di texture
obsoleto. Il sistema LYShine UI (Interfaccia utente LYShine) e il tipo di texture 2D sostituiscono il tipo
Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica).
• Se usi la vegetazione con mesh unite, devi esportare nuovamente il livello affinché la vegetazione appaia
in un programma di avvio.
• Si potrebbe verificare il blocco dei gimbal se cerchi di posizionare la telecamera di un'entità del
componente dopo avere selezionato Be this camera (Seleziona questa telecamera) in Entity Inspector
(Ispettore entità) e aver abilitato la modalità di registrazione nella finestra Track View.
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• È possibile che i tasti di scelta rapida non funzionino correttamente. Per risolvere il problema,
puoi ripristinare le associazioni dei tasti di default. Nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard), scegliere Edit (Modifica), Editor Settings (Impostazioni editor), Keyboard Customization
(Personalizzazione tastiera), Customize Keyboard (Personalizza tastiera). Nella finestra Customize
Keyboard (Personalizza tastiera), fare clic su Restore Defaults (Ripristina impostazioni predefinite).
• L'editor non funziona correttamente quando tenti di caricare la mappa Bistro. Questo problema si verifica
se utilizzi OpenGL in Windows.
• La visualizzazione a telecamere invertite non funziona correttamente nella mappa Camera_Sample.
• L'editor non funziona se imposti la variabile della console r_Height su 0.

Installazione di Lumberyard
Google Chrome versione 64.0.3282.119 (build ufficiale) (a 64 bit) blocca il download del file eseguibile del
programma di installazione di Lumberyard. Per risolvere il problema, aggiorna Google Chrome alla versione
più recente e quindi scarica il programma di installazione.

Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard)
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• I percorsi di installazione per la directory 3rdParty non possono superare la lunghezza definita. Se
superi tale limite, riceverai una notifica.
• La directory 3rdParty non può essere modificata durante il download del software. Puoi annullare il
download o attenderne il completamento.
• È possibile che Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non venga eseguito
se il file msvcr140.dll non è presente. Per risolvere il problema, installa Visual C++ Redistributable
Packages per Visual Studio 2015.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) non rileva correttamente Python 3.x durante il processo di installazione. Ciò può causare
l'arresto anomalo Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) all'avvio a causa di una variabile di ambiente
impostata da Python 3.x. Per risolvere questo problema, è necessario rimuovere la variabile di ambiente
della home directory di Python 3.x.
• Se segui le istruzioni di installazione visualizzate sullo schermo, Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) non rileva correttamente Android
NDK, versione 11 o successiva. Per risolvere il problema, cerca manualmente ndkpath/build in una
qualsiasi delle sottodirectory. Ad esempio, puoi utilizzare qualsiasi sottodirectory della directory /build, ad
esempio ndkpath/build/awk.
• Non puoi scaricare gli SDK utilizzando il file SetupAssistantBatch.exe. Per risolvere il problema,
puoi utilizzare il comando seguente: lmbr thirdpartysdks setup.
• La percentuale di avanzamento potrebbe cambiare se annulli un download.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) elenca il compilatore
Clang come SDK di terze parti opzionale. Tuttavia, senza questo SDK l'esecuzione del file
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat non riesce. Per risolvere il problema, procedi in uno dei
seguenti modi:
• Installare Clang da Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard).
• Modificare il file MultiplayerProject_LinuxPacker.bat ed eliminare: Clang\3.7\linux_x64
^ (riga 64).
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• Dopo aver completato l'installazione dell'SDK FBX, è possibile che venga visualizzata una finestra di
dialogo di Windows in cui viene chiesto se l'SDK è stato installato correttamente.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) per Mac restituisce erroneamente un avviso di limite di percorso di terze parti.
• L'inizializzazione di Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non va a buon
fine se si apre SetupAssistant.app in macOS 10.12. Ciò è dovuto all'aggiornamento di Gatekeeper.
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• (Operazione consigliata) Spostare SetupAssistant.app in una nuova posizione e quindi riportarlo
nella posizione originale. Ciò consente a SetupAssistant.app di venire inizializzato correttamente.
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) deve essere l'unico file interessato dall'operazione di spostamento.
• Eseguire Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard) utilizzando il file eseguibile. Seguire la procedura seguente ogni volta che
si desidera eseguire Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard):
1. Nella directory in cui è stato installato Lumberyard, fare clic con il pulsante destro del mouse su
SetupAssistant e scegliere Show Package Content (Mostra contenuto pacchetto).
2. Passare a Contents (Contenuto), MacOS, SetupAssistant.
3. Esegui SetupAssistant.exe.
• Il link di installazione per RC Shell Command (Comandi Shell RC) è disabilitato nella pagina Install
plugins (Installa plugin) se selezioni le seguenti opzioni di compilazione sulla pagina Get started (Per
iniziare) e tenti immediatamente di installare il plugin RC Shell Commands:
• Compile the game code (Compila il codice di gioco)
• Compile the engine and asset pipeline (Compila il motore e la pipeline degli asset)
• Compile the Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) and tools (Compila l'editor Lumberyard e gli
strumenti)
Per risolvere il problema, chiudi e riapri Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione
Lumberyard).
• Potrebbero verificarsi problemi di compilazione se effettui le seguenti operazioni in Lumberyard Setup
Assistant (Assistente configurazione Lumberyard):
1. Abiliti Compile the game code (Compila il codice di gioco).
2. Abiliti Compile the Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) and tools (Compila l'editor Lumberyard e gli
strumenti).
3. Disabiliti Compile the engine and asset pipeline (Compila il motore e la pipeline degli asset).
Per risolvere il problema, è necessario abilitare tutte e tre le opzioni di compilazione.

Lmbr.exe
Non puoi scaricare SDK di terze parti utilizzando il comando lmbr thirdpartysdk setups nello
strumento a riga di comando Lmbr.exe. Per risolvere il problema, utilizza Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard) per scaricare i kit SDK di terze parti.
In alternativa, puoi eseguire queste operazioni:
1.

Utilizzare un editor di testo per aprire il file SetupAssistantUserPreferences.ini (disponibile
nella directory /lumberyard_version/dev).

Note
Se il file SetupAssistantUserPreferences.ini non esiste nella directory /dev,
eseguire il file Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) o
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Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) Batch per generare il
file.
2.

Modificare il file in modo da includere quanto segue:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Salva e chiudi il file.

4.

Nello strumento a riga di comando Lmbr.exe eseguire il seguente comando per scaricare gli SDK di
terze parti:
lmbr thirdpartysdks setup

Strumento Lmbr_test.cmd
Lo strumento lmbr_test.cmd utilizza una posizione dell'SDK per Python che potrebbe non funzionare se
si utilizza una nuova versione di Lumberyard. Per risolvere il problema, puoi modificare lmbr_test.cmd
utilizzando i valori seguenti:
• Modifica SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs in SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Modifica SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe in SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
I progetti esistenti possono causare l'arresto anomalo dell'applicazione Lyzard.exe. Ciò è dovuto al fatto
che i moduli dei pacchetti gem descritti nel descrittore dell'applicazione per il progetto di gioco non sono
ordinati correttamente in base alle dipendenze. Per risolvere il problema, devi abilitare i pacchetti gem per
il progetto. Ciò fa sì che Project Configurator (Configuratore progetto) aggiorni i descrittori dell'applicazione
per il progetto. Puoi eseguire questa operazione nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto)
scegliendo Enable Gems (Abilita pacchetti gem) per il progetto, scegliendo Save (Salva), disabilitando il
pacchetto gem e quindi scegliendo Save (Salva).

macOS
macOS è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce il corretto funzionamento della convalida dell'indirizzo IP.
• Devi installare gli SDK di terze parti nella directory 3rdParty.
• I progetti Starter Game, FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample sono gli unici progetti
attualmente supportati e devono essere eseguiti utilizzando Xcode.
• Il rendering dell'effetto brina non viene eseguito correttamente.
• La funzionalità di analisi di Az Code Generator non dispone del supporto STL.
• Quando utilizzi lo strumento a riga di comando Lmbr per creare un progetto di gioco, il pacchetto dell'app
richiesto non viene creato. Il pacchetto dell'app viene creato quando esegui la procedura seguente:
1. Aggiungi il progetto di gioco alla riga enabled_game_projects nel file user_settings.options.
Puoi trovare questo file nella directory _WAF_.
2. Collega il programma di avvio. Ad esempio, puoi utilizzare il seguente comando: ./lmbr_waf.sh
build_darwin_x64_profile -p all
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Mannequin
Il sistema Mannequin è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Transition Editor (Editor transizioni) attualmente non salva le modifiche.
• Mannequin Editor (Editor Mannequin) viene visualizzato con dimensioni ridotte quando viene aperto per
la prima volta.

Browser materiali
Il browser materiali è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Quando Asset Processor (Elaboratore asset) elabora un file .fbx, Lumberyard genera automaticamente
un file di materiali predefiniti (.mtl) nella cartella cache. Il file di materiali di default viene visualizzato
sotto il file .fbx nella gerarchia del browser materiali. Se modifichi il file di materiali di default in Material
Editor, il file viene sovrascritto. Un file di origine sostituisce il file di materiali di default nella cartella del
progetto e i file .fbx e .mtl scompaiono dalla gerarchia del browser materiali.

Per rendere di nuovo visibile il file di materiali nella gerarchia del browser materiali
1.

Nella gerarchia del browser materiali di Material Editor, passare al file .fbx per il quale si desidera
modificare il materiale.

2.

Nel riquadro di anteprima, selezionare il file .mtl.
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3.

In Material Settings (Impostazioni materiale), per Shader, selezionare lo shader da modificare.

4.

Modificare le impostazioni dello shader in base alle impostazioni preferite. Si noterà che il file .mtl
non sarà più visibile in Material Editor.

5.

In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), nella finestra Asset Browser (Browser asset) passare al
file .fbx.

6.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file .fbx e selezionare Edit Settings (Modifica
impostazioni).

7.

Nella finestra FBX Settings (Impostazioni FBX), in Material (Materiale), selezionare la casella di
controllo Remove unused materials (Rimuovi materiali non utilizzati), quindi fare clic su Update
(Aggiorna). Nella finestra File progress (Avanzamento file), fare clic su OK.

8.

Nella finestra FBX Settings (Impostazioni FBX), in Material (Materiale), deselezionare la casella
di controllo Remove unused materials (Rimuovi materiali non utilizzati), quindi fare clic su Update
(Aggiorna). Nella finestra File progress (Avanzamento file), fare clic su OK.

9.

Verificare che il file .mtl sia di nuovo visibile nella gerarchia del browser materiali di Material Editor.

• L'opzione di ricerca in base al sottomateriale fa distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.
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• Il pulsante di aggiornamento è stato rimosso. Il browser materiali è dinamico e viene aggiornato
automaticamente quando i file di materiali vengono aggiunti o rimossi dal progetto.
• Le seguenti opzioni non selezioneranno il materiale dell'oggetto corrente mentre Material Editor elabora il
materiale in background:
• Recupero delle proprietà dal pulsante dell'oggetto selezionato
• Selettore del materiale/pulsante Contagocce
• Pulsante Mtl: (Materiale) in Rollup Bar (Barra rollup)
Questi pulsanti funzioneranno per alcuni secondo dopo l'apertura di Material Editor per un progetto
contenente parecchie migliaia di materiali.

Material Editor
Material Editor (Editor materiali) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• La struttura di elementi di Material Editor visualizza un percorso dettagliato quando crei un nuovo
materiale. Puoi risolvere il problema aggiornando la struttura degli elementi.
• È presente un problema relativo alla modifica dei valori dell'opzione Vertex Deformation (Deformazione
vertice). Attualmente, in Material Editor è possibile modificare i seguenti valori nel gruppo Parameters
(Parametri): Level (Livello), Amplitude (Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza). Poiché il
valore del tipo di parametro è impostato su None (Nessuno) invece di Sin (Seno), questo può creare
confusione quando modifichi i valori. Per risolvere il problema, verifica che il valore del tipo di parametro
sia impostato su Sin (Seno). Ciò consente il corretto salvataggio dei valori per Level (Livello), Amplitude
(Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza).
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si tenta di aprire un nuovo livello mentre è aperta
la finestra Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni). Per risolvere il problema,
chiudi la finestra Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni) prima di aprire un
nuovo livello.
• Quando selezioni più materiali, puoi solo unirli. Possono venire restituiti risultati imprevisti se modifichi i
parametri o utilizzi funzioni diverse dalla funzione di unione.

Maya
Maya è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nello strumento Lumberyard Maya, lo strumento di modifica UDP smette di funzionare se vengono
apportate modifiche a LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Per personalizzare gli strumenti, devi aggiungere una
variabile di ambiente personalizzata anziché modificare questa variabile del pacchetto.
• Nella finestra Maya Exporter (Programma di esportazione Maya), se un file MTL è contrassegnato
come di sola lettura, il pulsante Export Materials (Esporta materiali) non esporterà di nuovo il gruppo di
materiali. Viene invece visualizzato il seguente messaggio: "0 material file(s) written" (0 file di materiali
scritto/i). Per evitare la visualizzazione di questo messaggio, puoi estrarre manualmente i file MTL prima
di rieseguire l'esportazione.
• Un problema nel plugin Maya 2015 può restituire un messaggio di errore di importazione indicante
che non esiste alcun modulo denominato mayaAnimUtilities. Per risolvere il problema, è possibile
aggiungere il percorso riportato nella riga Maya.env alla variabile PYTHONPATH nelle variabili di
ambiente di sistema.
Ad esempio, se il percorso nella riga Maya.env è il seguente: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
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Aggiungere quanto segue alla variabile PYTHONPATH, utilizzando un punto e virgola per separare i
percorsi: ;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Mobile
Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce il corretto funzionamento della convalida dell'indirizzo IP.

Progetto di esempio Multigiocatore
Il programma di avvio del progetto di esempio Multigiocatore (MultiplayerSampleLauncher.exe) non
funziona correttamente se si esegue:
• Il comando mpjoin due volte dalla console. Il problema si verifica dopo che il client si disconnette e
quindi si riconnette all'host.
• Il comando map MultiplayerSample dalla console. Il problema si verifica se l'host è stato in
precedenza avviato e quindi disconnesso in un'altra mappa.

Particle Editor (Editor di particelle)
Particle Editor (Editor di particelle) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le seguenti scelte rapide da tastiera non funzionano correttamente:
• Rename (Rinomina) (Ctrl+R)
• Open in New Tab (Apri in nuova scheda) (Ctrl+O)
• Copy (Copia) (Ctrl+C)
• Paste (Incolla) (Ctrl+V)
• Export Library (Esporta libreria) (Ctrl+Maiusc+E)
Anche i tasti di scelta rapida relativi alla funzionalità Directory nella finestra Import (Importa) non
funzionano.
• Il componente Particle (Particella) non supporta la modifica dei seguenti attributi negli emettitori GPU:
tinta colore, scala conteggio, scala velocità, dimensione globale, dimensione particella x, y e casuale,
forza durata.
• Il conflitto a livello di buffer di frame delle particelle GPU può avere risultati imprevisti con determinate
angolazioni di visualizzazione.
• All'interno di un livello, le particelle GPU si spostano con una velocità doppia rispetto alla velocità della
GPU.
• Le particelle GPU non rispettano le curve di forza dell'emettitore associate alla durata dell'emettitore.
• Le particelle GPU non sono supportate in Android o iOS.
• I seguenti attributi non funzionano con l'emettitore Beam (Raggio):
• Relative Particle Movement (Spostamento relativo particella)
• Orient To Velocity (Orientamento in base a velocità)
• Particle Life Time (Durata particella)
• Octagonal Shape (Forma ottagonale)
• Size Y (Dimensione Y)
• Stretch (Estendi)
• Tail Length (Lunghezza coda)
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• Collision (Collisione) (tutti i parametri)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si modifica l'ordine delle librerie in Particle Editor
(Editor di particelle) durante il caricamento di un livello.
• Tutti i valori di Attach Types (Tipi allegato) (Bounding Box (Riquadro di delimitazione), Physics (Fisica)
e Render (Rendering)) utilizzati per l'emissione delle particelle dalla geometria hanno lo stesso
funzionamento.
• I rendering di anteprima e viewport non corrispondono quando crei una particella CPU con una forma
Trail (Scia) e applichi l'opzione Diffuse Lighting (Illuminazione diffusa).
• Le opzioni Jump to First (Passa al primo) e Jump to Last (Passa all'ultimo) seguono erroneamente
l'ordine di creazione anziché l'ordine dell'elenco.
• Quando immetti il carattere @ nel campo di ricerca, i risultati della ricerca includono tutte le librerie e tutte
le particelle. Tuttavia, il carattere @ non è valido e non dovrebbe restituire risultati.
• L'editor smette di funzionare se utilizzi Windows File Explorer per modificare un nome libreria di particelle
presente nel pannello Particle Editor (Editor di particelle) Libraries (Librerie dell'editor di particelle). Per
risolvere questo problema, utilizza Particle Editor (Editor di particelle) per apportare qualsiasi modifica
alle librerie.

Controllo del codice sorgente di Perforce
Il controllo del codice sorgente Perforce è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Alcune interfacce utente degli editor interagiranno con il server Perforce. Se la connessione al server
è scadente o si verificano altri problemi di connessione, l'interfaccia utente dell'editor può sperimentare
brevi ritardi durante il tentativo di connessione.
• Se Perforce è disabilitato e non configurato e cerchi di eliminare un modulo del grafico dei flussi globale,
si verifica un problema che fa sì che l'editor di Flow Graph (Grafico flussi) visualizzi finestre di dialogo
di checkout. Anche se Perforce è disabilitato e non configurato, devi fare clic su Yes (Sì) ed eseguire il
checkout del file per eliminarlo.
• RequestEdit segnala erroneamente l'operazione riuscita come false per i seguenti stati:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Questo problema può verificarsi anche quando modifichi l'editor impostandolo sulla modalità offline.

Componente Physics (Fisica)
Il sistema del componente Physics (Fisica) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se una regola proxy del componente Physics (Fisica) viene rimossa da un gruppo di mesh, devi eseguire
una delle operazioni descritte di seguito per rimuovere il materiale proxy del componente Physics
(Fisica):
• Utilizzare FBX Settings (Impostazioni FBX) per creare nuovamente il file .mtl esistente.
• Utilizzare Material Editor per modificare il file .mtl esistente.
• Le mesh del componente Physics (Fisica) non vengono ricaricate correttamente in modalità dinamica
per i file .cgf quando si verifica una modifica su disco. Per risolvere il problema, è possibile ricaricare
manualmente facendo clic su Tools (Strumenti), Reload Scripts (Ricarica script), Reload All Scripts
(Ricarica tutti gli script) in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Se si passa da massa a densità e viceversa nel componente Physics (Fisica), è necessario abilitare e
quindi disabilitare la modalità di gioco oppure abilitare la modalità AI/Physics (Componente Intelligenza
artificiale/Fisica) per implementare la modifica.
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• Il componente PhysX Collider (Collider PhysX) è limitato solo a una forma di collisione. Ciò significa che
puoi aggiungere solo un componente forma per entità. Il componente PhysX Collider (Collider PhysX)
non utilizza forme da entità figlio.
• La maggior parte delle caratteristiche non è ancora esposta al sistema di scripting.

Project Configurator (Configuratore progetto)
Project Configurator (Configuratore progetto) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• È possibile che venga visualizzato un messaggio di errore quando si cerca di impostare per la prima
volta un progetto predefinito in Project Configurator (Configuratore progetto). Per risolvere il problema,
imposta di nuovo il progetto di default. Il secondo tentativo verrà eseguito correttamente.
• I nuovi progetti non vengono creati correttamente se specifichi una singola parola chiave C++ per il nome
del progetto. Questo aggiornamento include le seguenti parole chiave C++: if, while, break, new e
virtual. Per risolvere il problema, evita di utilizzare parole chiave C++ per il nome del progetto.
• Il programma di avvio del progetto non funzionerà correttamente se imposti i thread del worker su 1 per il
componente Job Manager (Gestore processo). Per risolvere il problema, utilizza i valori 0 o da 2 a 16.

Resource Compiler (Compilatore risorse)
A volte Resource Compiler (Compilatore risorse) potrebbe arrestarsi in modo anomalo durante
l'elaborazione di texture, come ad esempio cubemaps. Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) risolve
automaticamente il problema ricompilando l'asset.

SamplesProject
SamplesProject è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nel progetto SamplesProject, l'esempio 7 nella mappa Trigger_Sample non funziona. Il trigger di accesso
non viene attivato come previsto.
• Il file SamplesProjectLauncher.exe rimane in esecuzione in Gestione attività dopo la chiusura.

Script Canvas
Script Canvas è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Puoi mostrare i nodi che non sono stati testati. A tale scopo, in Script Canvas, scegliere Edit (Modifica),
Editor Settings (Impostazioni editor), Global Preferences (Preferenze globali). Nella finestra Global
Preferences (Preferenze globali), selezionare Show nodes excluded from preview (Mostra nodi esclusi
da anteprima).
• Anche se sono supportate più connessioni di esecuzione in uscita, Script Canvas attualmente non
dispone di un modo per controllare l'esecuzione dei nodi. Per evitare ambiguità durante l'esecuzione in
base all'ordine, quando l'ordine di esecuzione è un fattore importante, puoi usare un nodo Sequencer
oppure creare grafici in sequenza.
• La libreria di nodi potrebbe cambiare nelle prossime versioni in modo da semplificare la logica dei grafici.
• Script Canvas per Lumberyard 1.11 non include strumenti di debug.
• L'editor può arrestarsi in modo anomalo se si immette una stringa eccessivamente lunga nella barra di
ricerca Node Palette (Palette nodi).
• Quando si copia e incolla un nodo di variabili, il nodo viene rinominato nel grafico ma non nella finestra
Node Outliner (Struttura nodi).
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• Non puoi modificare i campi delle proprietà per determinati parametri di Script Canvas.
• Script Canvas per Lumberyard 1.11 non supporta i seguenti elementi:
• Set di dati/array
• Variabili globali
• Esposizione di variabili al componente Script Canvas da un grafico
• I riferimenti entità per le entità sezione utilizzano l'ID dell'entità istanza e non l'ID dell'entità asset. Solo
entità istanza sezione specifiche sono accessibili durante l'esecuzione Script Canvas.
• Non c'è alcun riscontro visivo delle condizioni di errore nei grafici. Se un grafico non funziona come
previsto, è possibile controllare il riquadro Console nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
per verificare l'eventuale presenza di avvisi o errori che devono essere risolti/corretti.
• La finestra Node Inspector (Controllo nodi) è nascosta per impostazione predefinita a causa di alcuni
problemi relativi ai nomi di nodi e slot e alle selezioni multiple. Per utilizzare la funzionalità avanzata nei
nodi degli eventi, puoi scegliere View (Visualizza), Node Inspector (Controllo nodi) nella finestra Script
Canvas.
• Il posizionamento visivo degli elementi all'interno di un nodo può variare quando attivi/disattivi la pausa
nel nodo.
• Per ripristinare un riferimento entità in un nodo, devi fare due volte clic con il pulsante destro del mouse
nel campo della proprietà per il riferimento entità.
• Quando selezioni e sposti più nodi, i commenti non vengono spostati.
• Alcune variabili possono visualizzare il valore di default <Invalid ToString Method>.
• Non puoi associare gestori di errori a qualsiasi nodo. Puoi associare gestori di errori a nodi di errore o
all'intero grafico.
• Alcuni percorsi di esecuzione particolarmente lunghi nei grafici implicano cicli che vengono eseguiti per
diverse iterazioni oppure nodi contenenti un numero rilevante di risorse possono causare un overflow
dello stack o impedire l'allocazione della memoria per l'esecuzione successiva. Per risolvere il problema,
aggiungi un nodo Delay (Ritardo) prima dell'esecuzione o del ciclo rientrante.
• I grafici di grandi dimensioni attualmente non sono supportati.
• I nodi di Cloud Canvas non funzionano ancora in Script Canvas. Se utilizzi Cloud Canvas, puoi utilizzare
Lua o Flow Graph (Grafico flussi) per lo scripting.
• Se un'entità all'interno di un'istanza di sezione fa riferimento a un grafico di Script Canvas, viene fatto
correttamente riferimento solo all'entità all'interno dell'istanza di sezione.
• I riferimenti a ID entità creati da un'entità di istanza di sezione possono fare riferimento solo a tale entità
di istanza di sezione. Le altre entità dell'istanza di sezione non vengono rilevate. Per fare riferimento a
un'entità di istanza di sezione diversa, devi creare un riferimento all'ID entità.
• Se fai riferimento direttamente alle entità dell'interfaccia utente in un grafico di Script Canvas, le entità
temporali dell'interfaccia utente vengono modificate quando è attiva la modalità di gioco in Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard).
• Se un'entità connessa a un grafico di Script Canvas diventa una sezione, tutti i riferimenti alle entità in
quel grafico vengono interrotti. Per risolvere questo problema, utilizza le variabili esposte al componente
Script Canvas dell'entità anziché le entità nel grafico.

Sezioni
Le sezioni sono caratterizzate dai problemi noti descritti di seguito:
• Le modifiche apportate all'istanza di una sezione possono interessare l'ordine di eventuali elementi figlio
che vengono aggiunti a tale istanza.
• Quando si esegue il push in una sezione, non eseguire il push di una nuova entità e di un riferimento
a tale entità. In caso contrario, viene visualizzato un avviso e nella finestra Entity Inspector (Ispettore
entità) il riferimento all'entità viene visualizzato come rimosso. Per risolvere il problema, fare clic con il
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pulsante destro del mouse sul parametro nella finestra Entity Inspector (Ispettore entità) e selezionare
Reset value (Reimposta valore).
• Le sezioni non si aggiornano per riflettere visivamente le sostituzioni sezione salvate su livelli di
gerarchia differenti. Se si riavvia Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), le sezioni ritornano al loro stato
precedente.

Starter Game (Gioco iniziale)
Starter Game (Gioco iniziale) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta a intermittenza in caso di ripetuta apertura o chiusura
del gioco.
• Quando si spara con il laser in modalità di gioco, è possibile che venga visualizzata una texture Replace
Me (Da sostituire) lateralmente rispetto al raggio laser. La texture Replace Me (Da sostituire) rimane
visibile finché non si spara di nuovo. Per risolvere il problema, riavvia la sessione di gioco.
• È possibile che Starter Game (Gioco iniziale) non funzioni correttamente se nella finestra Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) è abilitata la funzionalità Order-independent
Transparency (OIT).
• Le finestre di interazione non specificano il tasto da premere per continuare.
• Il salto potenziato non genera un effetto audio.
• Il drone sobbalza quando il giocatore si sposta.
• Il giocatore può spostarsi ma non correre mentre spara.
• I piedi del giocatore scivolano sul terreno quando il giocatore spara con la sua arma e la telecamera
ruota.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se cerchi di
spostarti tra varie mappe della Guida alle operazioni di base.
• Potrebbero verificarsi sfarfallii occasionali a livello di helper dello schermo quando il giocatore sposta la
telecamera.
• L'editor non funziona correttamente se cerchi di abilitare i livelli di blend alfa impostando la variabile della
console r_AlphaBlendLayerCount su 1.
• L'editor non funziona correttamente se premi ripetutamente il pulsante sinistro del mouse dopo la
generazione di un proiettile nella modalità di gioco.
• Una collisione errata consente al giocatore di abbandonare i confini della mappa.
• I messaggi di avviso possono apparire nel riquadro Console se attivi o disattivi l'audio, cambi lo stato
della finestra o il giocatore cade da una certa altezza e atterra.
• Il livello dispone di un oggetto roccia senza collisione applicato. Questo consente al giocatore di passare
attraverso la roccia.
• Se premi qualsiasi pulsante durante il caricamento della schermata del titolo, viene visualizzato l'headsup display (HUD) durante la scena di taglio di apertura.
• Il gioco potrebbe rallentare per alcuni secondi durante l'inserimento delle aree con nemici o basi.
• Il personaggio Jack non viene visualizzato correttamente se avvii l'app StarterGameLauncher senza
Xcode.
• L'HUD non si aggiorna correttamente se si accede alle serie di comunicazioni nell'ordine sbagliato.
• Manca il suono dei passi su determinate superfici.
• I pulsanti di interazione non vengono visualizzati nei prompt di interazione.
• Il giocatore rimane bloccato nell'animazione della caduta dopo avere tentato di arrampicarsi su un blocco
roccioso o essere rimasto intrappolato tra due casse.
• Se esegui il gioco dall'app StarterGameLauncher, il giocatore non può correre mentre spara.
• La telecamera di debug potrebbe non funzionare correttamente.
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• Il giocatore può uscire erroneamente da un'area progettata vicina al passaggio bloccato da rocce franate.
•
•
•
•
•

Mancano alcuni effetti audio per il personaggio Jack.
Il giocatore fa erroneamente due passi avanti mentre atterra.
Il giocatore trema visibilmente mentre cammina o corre.
La velocità del giocatore aumenta quando spara il laser.
I nemici potrebbero oscillare energicamente mentre tentano di mirare a un giocatore.

• Quando crei un'istanza in un livello, gli asset building_sml_p, building_lrg_p e prop_diorama_04 appaiono
sotto il terreno.
• Se fai clic con il pulsante destro del mouse e scegli di creare un'istanza di una sezione, la sezione non
viene visualizzata in tale posizione. Ciò è valido per le sezioni seguenti: gun, Interior_auto_doors e
CommsArray_jumpUpgrade.
• Il personaggio Jack non viene visualizzato correttamente nella scena cinematografica di apertura se avvii
l'app StarterGameLauncher dalla directory di rilascio.
• Il giocatore non può interagire con le caselle del computer nelle aree delle caverne del livello.
• Il giocatore non è in grado di muoversi all'inizio di un livello fino a quando non si preme la barra
spaziatrice per saltare.
• Il giocatore si muove a scatti mentre mira o si sposta all'indietro.
• I proiettili delle armi non sono visibili quando si spara con un'arma.
• Alcune variabili non vengono aggiornate durante la riproduzione del livello di gioco Starter Game (Gioco
iniziale) per la seconda volta.
• Alcuni asset potrebbero non caricarsi correttamente. Questo può causare lo sfarfallio degli oggetti.
• Se le texture della vegetazione vengono elaborate da Asset Processor (Elaboratore asset) mentre
una mappa si sta caricando, le texture potrebbero apparire nere quando viene caricata la mappa. Per
risolvere il problema, riavvia Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• La caverna dimostrativa Order-independent Transparency è temporaneamente disattivata. Il personaggio
teletrasportato ora passa alla caverna successiva disponibile.

Componente Static Mesh (Mesh statica)
La casella di controllo Affects Navmesh (Interessa navmesh) del componente Static Mesh (Mesh statica)
non incide sulla generazione di navmesh.

Substance Editor (Editor sostanza)
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) potrebbe non rispondere e venire chiuso se cerchi di eliminare o
reimportare i file di sostanze .sbsar creati in Lumberyard 6.0 o versioni precedenti.

Texture di terreno
I progetti create in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti archiviano e interpretano i dati delle texture di
terreno come formato BGR. In Lumberyard 1.10, i dati delle texture di terreno vengono erroneamente
aggiornati in modo da essere archiviati e interpretati come formato RGB. A causa di questa modifica, i
terreni creati in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti vengono archiviati in formato BGR ma interpretati
come formato RGB. I canali rosso e blu sono stati scambiati.
La risoluzione di questo problema è caratterizzato dal seguente impatto:
• Qualsiasi terreno creato in Lumberyard 1.10 viene archiviato in formato RGB ma interpretato come
formato BGR.
• Qualsiasi terreno creato in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti viene archiviato e interpretato come
formato BGR.
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Poiché la texture del terreno predefinita è in scala di grigi, questo problema incide solo sul terreno
modificato con i dati di colore in Lumberyard 1.10. Per risolvere il problema, è possibile esportare la
megatexture, scambiare il rosso e il blu con un programma di disegno e reimportare la megatexture.

Track View
Track View è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il pulsante Update (Aggiorna) nella finestra di dialogo Render Output (Output di rendering) non funziona.
• Quando viene applicata un'animazione a un componente AnimObject (legacy) o Simple Animation
(Animazione semplice), è necessario impostare l'ora di fine del tasto di animazione su un valore qualsiasi
diverso da zero. Ciò consente il corretto funzionamento del componente Blend Gap (Intervallo blend) sul
tasto di animazione.
• Per usare l'animazione dei personaggi nelle sequenze di visualizzazione delle tracce, devi abilitare il
pacchetto gem LegacyCryAnimation. Questo pacchetto gem è disabilitato per impostazione di default.
• Potrebbero venire visualizzati dati di animazione indesiderati se abiliti la creazione automatica di nodi
principali durante la creazione di sezioni contenenti un'entità di sequenza. Per risolvere il problema,
raggruppa manualmente le entità in un'unica entità principale. A questo punto puoi creare la sezione.
• L'editor non funziona correttamente se cerchi di modificare la lunghezza temporale della sequenza
mentre sono selezionati i tasti Move (Sposta) e Scale (Dimensiona) e quindi di salvare le modifiche
apportate alla sezione e di annullare le modifiche.
• L'editor non funziona correttamente se crei un elemento Component Entity Sequence (Sequenza
entità componente), aggiungi un nodo alla sequenza, aggiungi una chiave alla traccia, elimini il nodo
contenente la chiave e quindi cerchi di modificare un valore di chiave nel riquadro Key (Chiave).
• L'editor non funziona correttamente se premi i pulsanti Undo (Annulla) e Redo (Ripeti) più volte dopo
aver copiato, incollato e spostato le chiavi in una traccia evento.
• Le animazioni non vengono riprodotte correttamente se si impostano i valori BlendIn e BlendOut sui file
.fbx che dispongono di una traccia Simple Motion (Movimento semplice) e si tenta di spostare l'ago
della traccia avanti e indietro nei keyframe di animazione.

Componente Trigger Area (Area trigger)
Il componente Trigger Area (Area di attivazione) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nella modalità AI/Physics (Intelligenza artificiale/Fisica), il componente Trigger Area (Area di attivazione)
viene attivato dalla telecamera volante dell'editor.
• La sezione relativa alle entità di destinazione e alle operazioni associate del componente Trigger Area
(Area di attivazione) è obsoleta. Consigliamo di usare invece Lua.
• Se disponi di un'area trigger e un'entità in movimento entra nell'area, viene attivato un evento. Se disponi
di un'entità statica e un'area trigger in movimento circonda tale entità, non verrà attivato un evento.
• Le aree trigger non vengono attivate quando un'entità statica si trova all'interno dell'area all'avvio del
gioco.
• Le aree trigger in movimento non sono in grado di interagire con le entità statiche.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
Twitch ChatPlay non è più compatibile con Lumberyard versione 1.5 o precedenti. Per risolvere il problema,
puoi procedere in uno dei seguenti modi:
• Esegui l'aggiornamento a Lumberyard versione 1.6.
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• Unisci le modifiche apportate a Twitch ChatPlay e a TwitchAPI in Lumberyard versione 1.6 nei progetti
esistenti.

UI Editor (Editor IU)
UI Editor (Editor IU) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nel riquadro Hierarchy (Gerarchia), quando si trascina un set di elementi selezionati in un altro set per
modificare l'elemento padre, l'ordine verrà modificato in base all'ordine con cui sono stati selezionati gli
elementi. Per risolvere il problema, premere Ctrl+X, selezionare il nuovo elemento padre, quindi premere
Ctrl+Maiusc+V. È anche possibile selezionare gli elementi nell'ordine in cui devono essere aggiunti al
nuovo elemento padre. A tale scopo, tenere premuto Maiusc e fare clic per selezionare gli elementi. Per
selezionare gli elementi nell'ordine esistente, tenere premuto Ctrl e fare clic per selezionare gli elementi.
• Se si elimina un elemento figlio da un'istanza di sezione, si aggiunge un nuovo elemento figlio e si
sceglie Push to Slice (Applica a sezione), l'asset sezione viene aggiornato correttamente, ma il nuovo
elemento figlio risulterà mancante nell'istanza di sezione. Per risolvere il problema, elimina l'elemento
figlio e applica la modifica prima di aggiungere un nuovo elemento figlio e di applicare tale modifica.

Realtà virtuale
Il sistema di realtà virtuale è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le caratteristiche di realtà virtuale di Lumberyard non funzionano se si utilizza il visore OSVR HDK su un
PC Windows 7 con una scheda grafica NVIDIA.
• Il monitoraggio delle prestazioni su un dispositivo Oculus varia a seconda dei carichi del livello.
• Se abiliti il pacchetto gem OSVR, il pacchetto gem NullVR non verrà inizializzato in modo tempestivo e il
pulsante VR Preview (Anteprima realtà virtuale) risulterà disabilitato nell'editor.
• Un problema con il pacchetto gem Starting Point Input (Input punto iniziale) può generare un errore
quando avvii la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard). Per risolvere il problema, esegui
queste operazioni:
1.

Avviare il Project Configurator (Configuratore progetto).

2.

Nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto), scegliere Enable Gems (Abilita pacchetti
gem) per VirtualRealityProject.

3.

Nella pagina Gems (Pacchetti gem), selezionare Script Canvas (Canvas script), quindi Save (Salva).

4.

Ricompilare il progetto seguendo la procedura descritta di seguito:
a.

In una finestra a riga di comando, modificare la directory in \lumberyard_version\dev.
Digitare lmbr_waf configure per configurare Lumberyard correttamente.

b.

Compilare il progetto del gioco. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di Builds di gioco
nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

• Il livello TV Room (Sala TV) non viene visualizzato quando viene richiesto di riprodurre il video.
• Il livello Xylophone (Xilofono) dispone di hook audio errati che influenzano il suono.
• Il livello Islands (Isole) presenta del jitter sui contrassegni di teletrasporto.

Supporto per Visual Studio
Il supporto di Visual Studio è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard supporta Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o versioni successive. Per impostazione di
default, l'installazione di Visual Studio 2015 non include C++ come linguaggio installato. Per compilare,
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è necessario selezionare C++, le relative opzioni figlio e MFC durante l'installazione di Visual Studio
2015. Per verificare l'installazione corrente, fare clic su Pannello di controllo, Programmi e funzionalità,
Microsoft Visual Studio 2015. Selezionare quindi Modifica per modificare o aggiungere il supporto C++ e
MFC.
• Se disponi di Visual Studio 2015 installato e vuoi installare Autodesk FBX SDK, devi installare la versione
per Autodesk di Visual Studio 2015.
• Esiste una incompatibilità ABI (Application Binary Interface) tra Visual Studio 2017 versione 15.6.6 e la
versione 15.7.4. L'operazione potrebbe causare problemi di incompatibilità con file .dll preconfezionati
in Lumberyard. Per risolvere il problema, aggiorna Visual Studio 2017 alla versione 15.7.4 o più recente.

Sistema di compilazione Waf
Waf build system (Sistema creazione Waf) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se si tenta di compilare un progetto esistente con la nuova base codice Waf build system (Sistema
creazione Waf), i progetti che usano la funzione Path nei file wscript potrebbero riscontrare errori
di compilazione Waf. Per risolvere il problema, aggiorna i file wscript in modo che invece utilizzino
bld.Path.
• Waf non viene eseguito correttamente se Python e Lumberyard sono installati su unità distinte. Windows
impedisce la generazione di percorsi relativi a percorsi su diverse unità. Per eseguire Waf correttamente,
assicurati che Python e Lumberyard siano installati sulla stessa unità.

Variabili di ambiente di Windows
Se imposti le variabili di ambiente di Windows (utente o di sistema), tali valori sostituiranno le impostazioni
nei file di configurazione per programmi quali Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard. Ciò può causare
problemi durante l'utilizzo di questi programmi. Consigliamo di non impostare le variabili di ambiente per
questi programmi. Usare invece le impostazioni nei file di configurazione per questi programmi.

Varie
Di seguito sono elencati vari problemi noti:
• Il metodo OnSpawned() per SpawnerComponentNotificationBus passa un contenitore C++ a Lua,
che genera un errore.
• L'arresto di oggetti CrySimpleManagedThread genera un errore di tipo "thread con eccessivo tempo di
esecuzione" falso positivo per dyad e httprequestmanager.
• L'occlusione/ostruzione potrebbe funzionare solo per la proprietà SoundObstructionType MultiRays.
L'impostazione delle entità audio per l'uso della proprietà SingleRay non funziona correttamente per
disegnare un raggio di occlusione.
• Le simulazioni di una serie di oscillazioni potrebbero essere caratterizzate da un comportamento
imprevedibile quando vengono caricate nel runtime.
• Se una telecamera viene posizionata nella posizione 0,0,0 su una mappa, non verrà eseguito alcun
rendering della scena mentre la telecamera è la visualizzazione attiva. Ciò include il livello, il testo di
debug, l'interfaccia utente e la console di sviluppo. Attualmente non è disponibile alcuna soluzione
alternativa per una schermata nera.
• Non puoi utilizzare un unico nome per più livelli che si trovano in sottocartelle diverse del progetto. L'uso
dello stesso nome impedisce a tali livelli di venire avviati correttamente nell'eseguibile del programma di
avvio del gioco.
• È necessario esportare nuovamente tutti i livelli prima che possano essere eseguiti nel file eseguibile di
un gioco. Lumberyard include uno script Python che consente di automatizzare questo processo per i
progetti di gioco che includono vari livelli. Puoi eseguire lo script da una finestra a riga di comando nella

490

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Varie

cartella principale di sviluppo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter
and Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• L'esecuzione del comando seguente non riesce a creare una distribuzione con un nome di stack
alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• Il tipo di proiezione ProjectOnStaticObjects per le decalcomanie è stato rimosso e ciò incide sui contenuti
creati con Lumberyard 1.4 o versioni precedenti. I contenuti che includono decalcomanie possono
contenere valori modificati per il tipo di proiezione; ciò può modificare il funzionamento previsto delle
proiezioni. Ad esempio, è possibile che ProjectOnStaticObjects sia stato modificato in ProjectOnTerrain.
Per risolvere il problema, puoi eseguire il seguente script per aggiornare i contenuti interessati da questa
modifica:
Script Python di proiezione decalcomanie (file .zip)
Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento dedicato alla risoluzione del problema relativo alle
proiezioni statiche delle decalcomanie nei forum.

Note
Lo script non fa distinzione tra le decalcomanie interessate (ovvero quelle creato con
Lumberyard 1.4 o versioni precedenti) e quelle non interessate (ovvero quelle create con
Lumberyard 1.5 o versioni successive). Pertanto non deve essere utilizzato su livelli con origini
miste.
• GameplayNotificationBus non è supportato in Lua e Flow Graph (Grafico flussi) per float, Vector3,
string ed EntityId.
• Se uno script Lua viene assegnato a più entità, è possibile che Lumberyard restituisca un errore quando
l'asset Lua viene caricato nella modalità di gioco (Ctrl+G). Per risolvere il problema, attiva di nuovo la
modalità di gioco.
• Nell'editor Lua, i metodi esposti a Lua dagli EBus di notifica non vengono visualizzati nella sezione
Classes Reference (Riferimento classi). Vengono visualizzati i metodi dagli EBus delle richieste.
• Il caricamento a caldo dei materiali nelle sostituzioni di entità non funziona.
• Le build non di debug smettono di funzionare se vengono passati metodi che includono più di 13
argomenti. Per risolvere il problema, specifica un numero inferiore di argomenti.
• Il file Lyzard.exe smette di funzionare quando passi da un progetto all'altro.
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Note di rilascio di Lumberyard – Beta
1.15 (luglio 2018)
A Lumberyard Beta 1.15 sono state aggiunte oltre 200 nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni.
Dato il nostro costante impegno volto a migliorare Lumberyard, vogliamo ringraziare tutti gli utenti della
nostra community, i cui suggerimenti ci hanno aiutato a migliorare il prodotto a ogni nuova versione.
Dal giorno del lancio iniziale, abbiamo analizzato e revisionato oltre il 50% del codice di base originale
e siamo solo all'inizio. Ci auguriamo che gli utenti continuino a inviare il loro feedback ai nostri forum e
all'indirizzo lumberyard-feedback@amazon.com. Per essere sempre informato sugli ultimi aggiornamenti di
Lumberyard seguici su Twitter, Facebook e sul nostro blog.
Argomenti
• Caratteristiche (p. 492)
• Miglioramenti e modifiche (p. 497)
• Correzioni (p. 501)
• Problemi noti (p. 509)

Caratteristiche
Informazioni su alcune nuove funzionalità disponibili in Lumberyard 1.15.
Argomenti
• Componenti di fiume e strada per il modello ECS (Component Entity System) (p. 492)
• Nuovi pacchetti gem per Cloud Canvas (p. 493)
• Nuovo tutorial: cinque pacchetti gem cloud che fanno risparmiare tempo (p. 494)
• Nodi di blend per Animation Editor (Editor animazione) (p. 494)
• Supporto per il compilatore shader per macOS (p. 495)
• Supporto per Audiokinetic Wwise SDK più recente e lo strumento di creazione (p. 496)
• Supporto per Visual Studio 2017 (p. 496)
• Compatibilità SDK (p. 496)
• Nuove caratteristiche Amazon GameLift: (p. 496)

Componenti di fiume e strada per il modello ECS
(Component Entity System)
In Lumberyard 1.15 sono stati aggiunti i seguenti componenti:
• River (Fiume) – Utilizza questo componente per intagliare alvei nel terreno e riempirli con acqua in
movimento. Il componente River (Fiume) utilizza materiali 2D per creare l'illusione dell'acqua che scorre.
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Idealmente, sarebbe consigliabile utilizzare questo componente per creare fiumi in pianura, a livello
di terreno. Per ulteriori informazioni, consulta il componente Fiume nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.

• Road (Strada) – Utilizza questo componente per creare percorsi nel terreno. Puoi creare strade che
seguono la curvatura del terreno esistente applicando una texture sulla texture del terreno. Puoi
anche utilizzare la funzione Align heightmap (Allinea heightmap) con il componente Road (Strada) per
modellare il terreno all'altezza e alle curvature della strada che hai inserito. Per ulteriori informazioni,
consulta il componente Road (Strada) nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Nuovi pacchetti gem per Cloud Canvas
In Lumberyard 1.15 vengono introdotti i pacchetti gem seguenti:
Parametri, analisi e heatmap
Puoi utilizzare questi pacchetto gem per raccogliere i dati relativi a eventi riguardo ai comportamenti
dei giocatori per l'analisi o l'attivazione di azioni di eventi. Questo pacchetto gem segue un'architettura
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serverless dei microservizi e distribuisce una pipeline dell'inserimento di eventi, un motore di query, un
pannello di controllo di telemetria e heatmap.
Defect Reporter
Puoi utilizzare questo pacchetto gem cloud per consentire ai tecnici QA, tester e giocatori di percorsi di
taggare le posizioni e le risorse all'interno del gioco per segnalare difetti. Il Defect Reporter acquisisce
dati di giocatore e sessione al momento dell'invio, attribuisce uno screenshot al report e richiede all'utente
ulteriori informazioni. Puoi esaminare e interrogare invii nel plugin Defect Reporter di Cloud Gem Portal. I
dati non elaborati vengono memorizzati in Amazon S3, perciò puoi importare i dati con strumenti di data
warehousing e di analisi standard.
Compute Farm
Questo pacchetto gem cloud utilizza Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e un algoritmo per
aumentare la velocità di attività intense in termini di calcoli. Un esempio è incluso per mostrare come
utilizzare il pacchetto gem per ordinare le parole in un dizionario. Puoi personalizzare l'esempio per
eseguire attività quali la generazione di terreno del mondo di grandi dimensioni o mappe di luce statiche.
Web Communicator
Puoi utilizzare questo pacchetto gem per notificare i client e server del gioco riguardo a eventi importanti.
AWS IoT viene utilizzato per inviare notifiche a client o server connessi del gioco, piuttosto che i client o
server del gioco eseguano il polling per gli aggiornamenti. Con la comunicazione tra pacchetti gem, puoi
utilizzare il pacchetto gem Web Communicator in combinazione con altri pacchetti gem cloud. Ad esempio,
puoi utilizzare il pacchetto gem cloud dell'account del giocatore per rimuovere i punteggi dei giocatori che
sono vietati dal pacchetto gem cloud della classifica o il pacchetto gem cloud dei contenuti dinamici Cloud
Gem per notificare i client del gioco quando sono disponibili nuovi contenuti.
Per ulteriori informazioni su Cloud Canvas e su questi pacchetti gem cloud, consulta Implementazione delle
funzionalità connesse con Cloud Canvas e Pacchetti gem per il cloud nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.

Nuovo tutorial: cinque pacchetti gem cloud che fanno
risparmiare tempo
Puoi utilizzare i seguenti tutorial video per scoprire cinque utili pacchetti gem cloud per il progetto di gioco:
• Sintesi vocale
• Defect Reporter
• Parametri di gioco
• Contenuti dinamici
• Compute Farm
Cinque pacchetti gem cloud che fanno risparmiare tempo per Amazon Lumberyard

Nodi di blend per Animation Editor (Editor animazione)
EMotion FX Animation Editor (Editor animazione) aiuta gli artisti a creare e animare il comportamento di
personaggi complessi. Animation Editor (Editor animazione) include strumenti visivi per la configurazione di
macchine a stati gerarchiche, logica e strutture ad albero avanzate di blending gerarchico.
Lumberyard 1.15 aggiunge i seguenti nodi:
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• Nodo Hub – Riduce la complessità di transizioni agendo da nodo pass-through. Il nodo Hub genera la
posa del nodo che è passato al nodo Hub.
• Blend Two Additive (Unisci due additivi) – Unisce una posa di base e una posa additivo, ad esempio
Pose2 sull'input Pose1.
• Nodo Pose Subtract (Sottrazione posa) – Sottrae una posa da un'altra, ad esempio Pose2 da Pose1.
• Nodo Blend Two (Unisci due) – Mantiene la funzionalità precedente, ma non supporta più la modalità
Additive Blend (Blend additivo).
• Nodo Blend Two (Legacy) (Unisci due) (legacy)) – Fornisce compatibilità con le versioni precedenti per la
funzionalità legacy.

Animation Editor (Editor animazione) supporta anche il salvataggio di asset in formati binari o basati su
testo. In questo modo puoi unire più facilmente i dati.
Per ulteriori informazioni, consulta Animation Editor (Editor animazione) (EMotion FX) nella Guida per
l'utente di Amazon Lumberyard.

Supporto per il compilatore shader per macOS
Non è più necessario utilizzare un computer basato su Windows per generare shader metallici per iOS
e macOS. Lumberyard 1,15 aggiunge un compilatore incrociato shader basato sul compilatore shader
Microsoft DirectX e supportato su Windows e macOS. Il compilatore incrociato shader converte shader
high-level shading language (HLSL) in metallo.
Puoi abilitare o disabilitare il compilatore shader impostando la variabile della console
r_ShadersUseLLVMDirectXCompiler nel file system_ios_ios.cfg. iOS e macOS ora utilizzano
questo compilatore shader come impostazione predefinita.
Il compilatore shader remoto (CrySCompileServer) ha i seguenti aggiornamenti:
• macOS è ora supportato.
• Il protocollo di richiesta shader ora specifica il compilatore da utilizzare e il sistema operativo di
destinazione. In questo modo si impediscono collisioni tra gli shader memorizzati nella cache che sono
richiesti per diversi compilatori o sistemi operativi.
• Le richieste shader sono ora ricevute per il nuovo compilatore shader per generare shader metallici.
• Il compilatore shader remoto ora è in grado di rilevare il suo percorso. In questo modo il compilatore
shader remoto può essere eseguito da posizioni oltre al percorso locale.
• Il file config.ini ora include le seguenti opzioni:
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• PrintCommands=1 – Stampa i comandi che il compilatore shader remoto utilizza per generare
shader.
• PrintWarnings=1 – Stampa le avvertenze di compilazione che il compilatore shader remoto riceve
quando shader vengono generati.

Supporto per Audiokinetic Wwise SDK più recente e lo
strumento di creazione
Lumberyard supporta Audiokinetic Wave Works Interactive Sound Engine (Wwise), una soluzione di
pipeline audio con cui puoi creare scenari musicali avvincenti per il gioco. Lumberyard 1.15 supporta Wwise
SDK versione 2017.2.4.6590. Le istruzioni di configurazione sono disponibili nella pagina Install optional
SDKs (Installa SDK opzionali) nella Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard).
Lumberyard supporta anche una versione compatta, gratuita denominata Wwise LTX. Lumberyard 1.15
include una nuova versione dello strumento di creazione Wwise LTX che puoi installare dalla pagina Install
software (Installa software) nella Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard).
Lumberyard è compatibile con Wwise SDK versione 2016.x.x.
Per ulteriori informazioni, consulta Aggiunta di audio ed effetti audio nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.

Supporto per Visual Studio 2017
Lumberyard 1.15 supporta Visual Studio 2017 versione 15.7.4.
A partire da Visual Studio 2017, Microsoft ora rilascia gli aggiornamenti a una cadenza più frequente (in
alcuni casi settimanalmente). Lumberyard è testato con la versione più recente di Visual Studio disponibile
durante il ciclo di rilascio.
Puoi utilizzare Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) per configurare Visual
Studio 2017, Visual Studio 2015 o entrambe le versioni. Devi selezionare almeno una versione in modo da
installare i componenti redistribuibili di Visual Studio. Waf genera una soluzione di Visual Studio che puoi
gestire con il file user_settings.options. Questo file si trova nella directory \dev\_WAF_. Il campo
della versione di Visual Studio nel file viene automaticamente aggiornato con la versione installata. Se
installi entrambe le versioni, il file utilizza Visual Studio 2015 come valore di default.
Per ulteriori informazioni, consulta Requisiti di sistema ed Esecuzione di Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard) in Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Compatibilità SDK
Lumberyard 1.15 è compatibile con le seguenti versioni di SDK:
• SDK AWS per C++ versione 1.4.34
• SDK Amazon GameLift Server versione 3.2.1

Nuove caratteristiche Amazon GameLift:
Per informazioni aggiornate sulle versioni disponibili, consulta le Note di rilascio AWS per Amazon
GameLift.
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Miglioramenti e modifiche
In Lumberyard Beta 1.15 sono stati implementati miglioramenti e modifiche a sistemi e funzionalità
Lumberyard. Scegli un argomento per ulteriori informazioni.
Argomenti
• Intelligenza artificiale (p. 497)
• Android (p. 497)
• Animation Editor (Editor animazione) (p. 497)
• Batch Asset Processor (Elaboratore asset) (p. 498)
• Audio (p. 498)
• Cloud Canvas (p. 498)
• Modello ECS (Component Entity System) (p. 498)
• API IJobManager di CryEngine (p. 498)
• Entità designer (p. 498)
• Pacchetti gem (p. 498)
• Grafica (p. 498)
• iOS (p. 499)
• Strumenti legacy (p. 499)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (p. 499)
• macOS (p. 500)
• Supporto per dispositivi mobili (p. 500)
• Reti (p. 500)
• Sistema di particelle (p. 500)
• UI Editor (Editor IU) (p. 501)
• Varie (p. 501)

Intelligenza artificiale
Durante il caricamento di un livello, il sistema di navigazione non registra più avvisi duplicati su volumi di
esclusione non validi.

Android
L'NDK Android r17 ora è supportato.

Animation Editor (Editor animazione)
In Animation Editor (Editor animazione) sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti
modifiche:
• La proprietà Retarget Root Node (Ridestina nodo root) è stata aggiunta al riquadro Actor Properties
(Proprietà attore) per aiutare a migliorare la qualità del sistema di retargeting.
• Quando i caratteri passano al nodo di movimento 180turn (giro a 180), il giro a 180 gradi ora viene
completato correttamente.
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• La modalità Extraction (Estrazione) ora include le opzioni per Blend, Target Only (Solo destinazione) e
Source Only (Solo origine).

Batch Asset Processor (Elaboratore asset)
Il batch Asset Processor (Elaboratore asset) ora mostra il tempo di elaborazione totale. Questo può aiutarti
a monitorare le prestazioni.

Audio
Lumberyard non supporta più la versione 2015 e versioni precedenti di Audiokinetic Wwise SDK.

Cloud Canvas
Lo strumento Cloud Canvas cleanup non è più una soluzione preconfigurata su un'installazione pulita di
Lumberyard. Per utilizzare lo strumento, esegui una delle seguenti operazioni:
• Prima crea uno stack del progetto.
• Utilizza lo strumento di pulizia senza creare uno stack di progetto. Per ulteriori informazioni, consulta
Liberare le risorse AWS.

Modello ECS (Component Entity System)
In sistema entità componente sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Il componente Mesh ora include una funzione di dissolvenza incrociata del livello di dettaglio (LOD) tra
due LOD dello stesso modello.

API IJobManager di CryEngine
Il sistema di processi CryEngine e le API correlate sono diventate obsolete e sono state rimosse da
Lumberyard. Sono inclusi JobManager::IJobManager, JobManager::SJobState e DECLARE_JOB.
Utilizza invece le API AZ::Job.

Entità designer
Le entità designer sono state convertite in entità con componenti Mesh. In questo modo sarà possibile
utilizzare queste entità dopo che lo strumento designer diventa obsoleto.

Pacchetti gem
Il pacchetto gem CryLegacy ora include CryAction, CryAISystem, CryAnimation, CryEntitySystem e
CryScriptSystem. Il pacchetto gem CryLegacy è necessario per progetti di gioco creati in Lumberyard 1.15.
CryEntities diventerà obsoleto in una versione futura.

Grafica
Il sistema grafico ha i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• La dimensione del pool di streaming texture ora si basa sulla quantità di memoria GPU disponibile. In
passato la dimensione del pool di streaming texture era limitata da un valore arbitrario.
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• L'illuminazione globale ora funziona con i componenti mesh e le sezioni dinamiche.

iOS
Le ottimizzazioni relative alla GPU per i dispositivi iOS sono state effettuate per restituire circa 2-3 ms in
tutto il frame completo.

Strumenti legacy
Lumberyard 1,15 disabilita l'interfaccia utente legacy per tutti i progetti di gioco come impostazione
predefinita. In passato l'interfaccia utente legacy veniva disabilitata solo se il pacchetto gem CryEntity
Removal era abilitato.
Se l'interfaccia utente legacy è già stato disabilitato nel progetto di gioco, è possibile eseguire una delle
operazioni seguenti:
• Apri il livello per convertire o eliminare qualsiasi CryEntities legacy che si trovano nel livello.
• Apri il livello per abilitare l'interfaccia utente legacy, e mantenere le CryEntities legacy.

Note
Gli strumenti legacy nell'interfaccia utente legacy sono obsoleti e saranno rimossi in una
versione futura di Lumberyard. Questi strumenti includono Database View (Vista database),
l'editor Flow Graph (Grafico flussi), Object Selector (Selettore oggetti), Layer Editor (Editor
livelli), Asset Browser (Browser asset) legacy e Rollup Bar (Barra rollup).
• Abilita l'interfaccia utente legacy nel seguente modo:
1.

Utilizza Project Configurator (Configuratore progetto) per disabilitare il pacchetto gem CryEntity
Removal (Rimozione CryEntity) per il progetto. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa
al pacchetto gem CryEntity Removal nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

2.

In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), scegli Edit (Modifica), Editor Settings (Modifiche editor),
Global Preferences (Preferenze globali).

3.

Nella finestra Preferences (Preferenze) in General Settings (Impostazioni generali), seleziona
Enable Legacy UI (Abilita UI legacy).

4.

Fai clic su OK.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti
modifiche:
• Ora puoi utilizzare i seguenti tasti di scelta rapida in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard):
• Q – Sposta la telecamera verso l'alto nel viewport
• E – Sposta la telecamera verso il basso nel viewport
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non include più l'opzione di menu Tools (Strumenti), Scene
Settings (Impostazioni della scena).
• Ora puoi impostare le preferenze telecamera del viewport nella finestra Preferences (Preferenze).
In questo modo è possibile specificare se la fotocamera deve rimanere nella posizione corrente
dopo l'uscita dalla modalità di gioco. Puoi accedere a questa finestra in Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard), selezionando Edit (Modifica), Editor Settings (Impostazioni editor), Global Preferences
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(Preferenze globali). Nella finestra Preferences (Preferenze), in General Settings (Impostazioni generali),
seleziona o deseleziona Restore Viewport Camera on Game Mode Exit (Ripristina viewport fotocamera
su modalità di gioco).
• L'entità conteggio è ora inclusa nelle informazioni visualizzate nel viewport.

macOS
In macOS sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Lumberyard per macOS supporta ora la variabile della console r_MultiThreaded. Un thread separato
dal thread principale viene utilizzato per il rendering del lavoro della CPU. Il thread di rendering è stato
aggiornato a una priorità maggiore.
• Lumberyard per macOS supporta ora riflessi lente.
• Le ottimizzazioni di metallo relative alla GPU sono state effettuate per restituire circa 2-3 ms in tutto il
frame completo.

Supporto per dispositivi mobili
In Android e iOS sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Lumberyard 1.15 introduce il supporto tocco multiplo nell'interfaccia utente.
• Lumberyard per mobile supporta ora la variabile della console r_MultiThreaded. Un thread separato
dal thread principale viene utilizzato per il rendering del lavoro della CPU. Il thread di rendering è stato
aggiornato a una priorità maggiore.
• Lumberyard per mobile supporta ora riflessi lente.
• La dimensione minima dell'app è stata ridotta. Questo è un risultato dello spostamento di sistemi legacy
al pacchetto gem CryLegacy.

Reti
Nel sistema di reti sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Il server GameLiftLocal ora può essere eseguito su una macchina virtuale o un computer remoto.
• Un EpsilonThrottler è stato aggiunto per AZ::Vector per filtrare il rumore di simulazione fisica
utilizzato nel componente Transform (Trasforma).
• AZ::Component:DependencyArrayType è cambiato da un AZStd::fixed_vector
a un AZStd::vector dinamico. Non sono presenti modifiche se stavi già utilizzando
DependencyArrayType nel codice.
• I controlli del parametro Nullptr sono stati rimossi da InternalMultiplayerEvents::Connect.
• I problemi di connessione Amazon GameLift che si verificano quando il client ultimo si connette sono stati
corretti.

Sistema di particelle
Nel sistema di particelle sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Ora puoi utilizzare le impostazioni Camera Non-Facing Fade (Dissolvenza non diretta telecamera) per
dissolvere le particelle in base alla loro angolazione verso la telecamera.
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• Ora puoi utilizzare l'impostazione Size Z ( Dimensioni Z), insieme a Size X (Dimensione X) e Size Y
(Dimensione Y), per scalare le particelle mesh personalizzate.
• La rappresentazione della pelliccia supporta ora un corretto ordine di trasparenza tramite Orderindependent Transparency (OIT). Ciò consente a qualsiasi numero di livelli di pellicce di essere
rappresentato uno sopra l'altro
• I grafici Forza sul ciclo di vita della particella per il tasso di rotazione ora regolano correttamente la
velocità di rotazione.
• Le funzionalità Copy (Copia), Paste (Incolla) e Reset to Default (Ripristina a predefinito) per le curve ora
funzionano.
• Le statistiche di debug sullo schermo per frequenza di riempimento vengono ora calcolate. In passato la
frequenza di riempimento era sempre visualizzata come 0.
• I segmenti di fascio sono ora allineati e non mancano più.
• Le impostazioni Velocity XYZ (Velocità XYZ) ora vengono ignorate su forme dell'emettitore.
• Le proprietà non vengono più erroneamente contrassegnate come modificate (evidenziate in arancione)
se non sono state modificate.

UI Editor (Editor IU)
Nella funzionalità UI Editor (Editor IU) (Editor IU) sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le
seguenti modifiche:
• I bus evento per i sistemi interfaccia utente sono ora esposti a Script Canvas. Ciò permette di utilizzare
Script Canvas per scrivere l'interfaccia utente.
• UiMaskComponent ora supporta più componenti visivi della maschera. In questo modo puoi spostare le
immagini di maschera senza spostare gli elementi figlio. Puoi eseguire ciò impostando la proprietà Child
mask element (Elemento maschera figlio) nel componente UiText.

Varie
Non riceverai più di un avviso fuorviante quando generi entità con asset Script Canvas.

Correzioni
Lumberyard Beta 1.15 risolve i problemi delle versioni precedenti. Scegli un'area di argomenti per ulteriori
informazioni sulle correzioni correlate.
Argomenti
• Intelligenza artificiale (p. 502)
• Android Studio (p. 502)
• Animation Editor (Editor animazione) (p. 502)
• Asset Browser (Browser asset) (p. 503)
• Asset Processor (Elaboratore asset) (p. 503)
• Cloud Canvas (p. 504)
• Modello ECS (Component Entity System) (p. 504)
• Grafica (p. 505)
• Lmbr.exe (p. 505)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (p. 505)
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (p. 506)
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• macOS (p. 506)
•
•
•
•
•

Mobile (p. 506)
Reti (p. 506)
Script Canvas (p. 507)
Starter Game (Gioco iniziale) (p. 508)
UI Editor (Editor IU) (p. 508)

• Varie (p. 508)

Intelligenza artificiale
Il componente Navigation Area (Area di navigazione) non si distrugge più e ricrea aree di navigazione
durante il caricamento del livello.

Android Studio
Per Android Studio sono disponibili le seguenti correzioni:
• Gli asset sono ora distribuiti correttamente dalla soluzione Android Studio al dispositivo Android.
• Le build di Android Studio ora utilizzano la stessa versione Java delle build Waf standalone.

Animation Editor (Editor animazione)
Animation Editor (Editor animazione) è caratterizzato dalle correzioni descritte di seguito:
• Se vengono rimossi tutti i layout, Animation Editor (Editor animazione) utilizza il layout AnimGraph come
predefinito.
• Ora puoi creare attori solo da dati ossei e senza un frame di animazione.
• Quando attivi/disattivi il controllo di visibilità di una sezione su un'entità attore in Entity Outliner (Outliner
entità), l'attore non viene più visualizzato nel viewport.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando cerchi di registrare un'animazione
Animation Graph (Grafico di animazione) per almeno 10 minuti.
• Le modifiche apportate nelle seguenti posizioni sono ora salvate:
• Edit (Modifica), Preferences (Preferenze), General (Generale), Render plugin properties (Proprietà
plugin di rendering)
• Edit (Modifica), Preferences (Preferenze), General (Generale), Select Color (Seleziona colore)
• L'opzione File, Reset (Reimposta) ora seleziona le opzioni appropriate in base agli elementi nel
workspace.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando selezioni una finestra vuota Anim
Graph (Grafico di animazione) senza un file grafico di animazione caricato e premi il tasto Backspace.
• Ora puoi utilizzare Animation Editor (Editor animazione) con i progetti di giochi esterni.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non smette più di funzionare quando salvi un set di movimenti
che contiene movimenti non definiti.
• La simulazione del grafico di animazione nel livello di esempio di Advanced_RinLocomotion ora
sincronizza correttamente.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando aggiungi tutti i mesh nella finestra
Collision Mesh Setup (Configurazione mesh di collisione). Per aggiungere tutti i mesh, procedi nel
seguente modo:
1.

In Animation Editor (Editor animazione), nel riquadro Actor Manager (Gestione attore), fai clic
sull'icona a forma di cartella.
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2.

Nella finestra Pick EMotion FX Actor (Scegli attore EMotion FX), seleziona il file dell'attore e fai clic
su OK.

3.

Nel riquadro Actor Manager (Gestione attore), in Actor Properties (Proprietà attore), fai clic sul
pulsante di configurazione per Collision Mesh Setup (Configurazione mesh di collisione).

4.

Nella finestra Collisione Mesh Setup (Configurazione mesh di collisione), fai clic con il pulsante
destro del mouse su una voce elenco attori e seleziona Add all towards root to selection (Aggiungi
tutti verso root alla selezione).

• L'opzione Auto Load Last Workspace (Carica ultimo workspace automaticamente) ora apre il workspace
utilizzato in precedenza.
• Le seguenti opzioni sono state rimosse perché non sono supportate in Lumberyard: Hide Scale Actor
Data (Nascondi dimensiona dati attore), Scale Motion Data (Dimensiona dati movimento), Scale Anim
Graph Data (Dimensiona dati grafico di animazione) e Collision Mesh Setup (Configurazione mesh di
collisione).
• Ora puoi utilizzare gli strumenti Transform (Trasforma), Rotation (Rotazione) e Scale (Dimensiona) in tutti
i tipi di visualizzazione della telecamera (anteriore, posteriore, a sinistra e a destra).
• Ora puoi usare lo strumento Rotation (Rotazione) e gli oggetti gizmo nella finestra di anteprima e nel tipo
di visualizzazione superiore e inferiore della telecamera.
• Ora puoi selezionare i set di movimento figlio dal componente AnimGraph.
• Quando nascondi un asset dell'attore in Entity Outliner (Outliner entità), il modello di attore non appare
più nel viewport.
• La funzione Setup Phonemes (Configura fonemi) è stata rimossa. Non puoi aggiungere un fonema a un
set di fonemi.
• Quando crei set di impostazioni di evento multipli, devi specificare nomi univoci per ciascun set di
impostazioni.
• Se tenti di riprodurre un movimento senza un file attore aperto, verrà visualizzato un errore con più
informazioni.
• Quando aggiungi un movimento a un set di movimenti e quindi esegui il salvataggio, l'elenco a discesa
Motion Set (Set di movimento) ora mostra il set di movimenti salvato.
• La finestra Time View (Visualizzazione tempo) non si espande più all'infinito quando aggiungi tracce di
eventi.
• Non vedrai più messaggi errati sull'attivazione durante il caricamento di un workspace.
• Quando deselezioni (disattivi) la casella di controllo Draw character (Disegna personaggio) per un
componente Actor (Attore) in Entity Inspector (Ispettore entità), il personaggio non viene più visualizzato
in modalità di gioco.
• Il riquadro Morph Targets (Morph target) non si cancella quando passi da un riquadro all'altro.
• Devi abilitare il pacchetto gem CryLegacyAnimation per utilizzare il componente Ragdoll e altri
componenti CryAnimation legacy.
• I movimenti Salto e Ricerca di cibo non sono più inclusi nel set di movimenti per il livello
Simple_JackLocomotion.
• Non puoi più trascinare erroneamente asset .animgraph al viewport.
• Le finestre Animation Editor (Editor animazione) non hanno più un doppio bordo.

Asset Browser (Browser asset)
I dati geometrici sono ora presenti quando utilizzi l'opzione Export Selected Objects (Esporta oggetti
selezionati).

Asset Processor (Elaboratore asset)
Sono state inserite le seguenti correzioni in Asset Processor (Elaboratore asset):
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• Asset Processor (Elaboratore asset) ora è in grado di elaborare le sezioni che contengono un
componente Infinite Ocean (Oceano infinito).
• La scheda Actor (Attore) ora viene visualizzata nelle impostazioni .fbx dopo che Asset Processor
(Elaboratore asset) elabora un file .fbx.
• Asset Processor (Elaboratore asset) ora è in grado di elaborare il file rinActor.fbx.
• Asset Processor (Elaboratore asset) non cerca più di ricostruire asset più volte.
• I messaggi di errore non sono più visualizzati quando Asset Processor (Elaboratore asset) viene riavviato
e inizia il caricamento dei pacchetti gem.
• La compilazione dei file i_caf ora avviene correttamente.

Cloud Canvas
Per Cloud Canvas sono disponibili le seguenti correzioni:
• Il link della documentazione nell'output lmbr_aws è stato aggiornato all'URL corretto.
• Ora puoi utilizzare i pulsanti Clear Content (Cancella contenuti) e Delete Pak (Elimina Pak) per eliminare
un file con contenuti dinamici.
• La mappa e il pacchetto gem di sintesi vocale ora funzionano in tutte le regioni supportate.
• Non sarà più visualizzato un errore quando crei o elimini uno stack di distribuzione.
• Il processo per creare stack di progetto ora inizia subito nel gestore risorse Cloud Canvas.
• Cloud Canvas Resource Manager (Gestore risorse Cloud Canvas) continua a funzionare quando cerchi
di aggiungere più risorse AWS, ad esempio una tabella DynamoDB, una funzione Lambda, un bucket
Amazon S3, un argomento Amazon SNS o una coda Amazon SQS.
• Il Cloud Gem Portal ora funziona correttamente quando crei distribuzioni con diversi gruppi di risorse. In
passato il pannello di controllo e i pacchetti gem cloud non si caricavano.
• I messaggi nel Cloud Gem Portal ora rimangono attivi per un massimo di 12 ore dopo la data di fine, in
base al fuso orario del giocatore.

Modello ECS (Component Entity System)
Il modello ECS (Component Entity System) è caratterizzato dalle correzioni descritte di seguito:
• Durante la regolazione della larghezza, Entity Inspector (Ispettore entità) viene ora dimensionato
coerentemente.
• Il tasto di scelta rapida Delete (Elimina) ora funziona in Entity Outliner (Outliner entità).
• La rotazione dell'oggetto originale viene ora mantenuta premendo il tasto Alt mentre utilizzi l'opzione
Align to Object (Allinea a oggetto). Se desideri modificare la rotazione dell'oggetto originale per la
corrispondenza con la destinazione, puoi utilizzare l'opzione Align to Object (Allinea a oggetto) senza
premere il tasto Alt.
• Le opzioni del menu contestuale ora funzionano correttamente quando fai clic con il pulsante destro del
mouse su un componente in Entity Inspector (Ispettore entità).
• Ora puoi creare sezioni dinamiche da un'entità che dispone di un componente Camera (Telecamera).
• Le entità non vengono più generate in posizioni non precise.
• Il componente Transform (Trasformazione) ora è in grado di gestire il jitter di trasformazione.
• Non puoi più aggiungere o modificare i componenti Flow Graph (Grafico flussi) a meno che non abiliti gli
strumenti legacy. Per ulteriori informazioni, consulta Pacchetto gem CryEntity Removal nella Guida per
l'utente di Amazon Lumberyard.
• Quando convertito al sistema di entità componente, il pennello fisico legacy ora conserva le informazioni
di fisica.
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• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare se un componente Netbinding non può
essere trovato.

Grafica
Per il sistema di grafica sono disponibili le seguenti correzioni:
• Ora puoi rendere trasparente un materiale opaco in fase di runtime.
• La variabile della console r_MeasureOverdraw ora funziona correttamente per la modalità di rendering
debug dei disegni sovrapposti.
• Ora puoi utilizzare la variabile della console r_WaterReflections per attivare/disattivare i riflessi
nell'acqua.
• Dividi per zero continua a funzionare quando utilizzi il supersampling e imposti la larghezza o l'altezza del
renderer su 0.

Lmbr.exe
I messaggi di errore non verranno più visualizzati quando esegui i comandi disponibili.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
Sono state inserite le seguenti correzioni in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard):
• Il parametro Cover (Copertura) deprecato è stato rimosso dalla finestra Generation (Generazione) in
Terrain Editor (Editor terreno).
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando fai doppio clic su Assign Splat Map
(Assegna mappa effetto inchiostro) nello strumento Terrain Texture Layers (Livelli texture terreno) e un
livello non è selezionato.
• Il sistema di vegetazione ora utilizza LOD 4 e LOD 5 correttamente. In passato il sistema di vegetazione
ha utilizzato LOD 0 e LOD 1 e ciò influiva sulle prestazioni.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare se utilizzi la variabile della console
r_ShowRenderTarget per visualizzare un target di rendering temporaneo e quindi esci dalla modalità
di gioco.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non smette più di funzionare quando aggiorna i buffer di vertice e
indice.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non smette più di funzionare quando scrivi a un buffer costante e
tenti di mappare una sottorisorsa.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando elimini la macro senza nome
nella finestra Configure ToolBox Macros (Configura macro casella strumenti). Per configurare le macro,
seleziona Game (Gioco), Debugging (Debug), Configure ToolBox Macros (Configura macro casella
strumenti).
• Entity Outliner (Outliner entità) non è più in modalità anteprima. L'etichetta Anteprima è stata rimossa
dalla barra del titolo.
• Il pulsante Select Current Layer (Seleziona livello attuale) non è più visualizzato nella barra degli
strumenti dell'editor. Per utilizzare questa opzione, devi abilitare il pacchetto gem CryLegacy.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando imposti la variabile della console
r_Stats su 1.
• Ora puoi utilizzare AzQtComponents per impostare esplicitamente la versione SDK Windows da
utilizzare. Ciò ridurrà i problemi di compilazione per determinati progetti.
• I feed di notizie nella finestra Welcome to Lumberyard (Benvenuto in Lumberyard) non influenzano più la
possibilità di chiudere la finestra.

505

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard)

• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non smette più di funzionare quando esci dalla modalità gioco
nella mappa StarterGame.
• Il log Console non segnala più erroneamente modifiche hardware.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando premi ripetutamente il tasto Esc
per chiudere la finestra Legacy Entities Detected (Entità legacy rilevate). Questo problema si è verificato
durante l'apertura dei livelli Fur_Technical_Sample e Advanced_RinLocomotion.
• Ai nuovi progetti non manca più il file grey.dds, che si trova nella directory /lumberyard_version/
dev/Engine/EngineAssets/Textures.
• Il tasto di scelta rapida Ctrl+Z ora funziona correttamente.
• Ora puoi ripristinare il viewport alla visualizzazione predefinita.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando esci dalla finestra Select Color
(Seleziona colore) dello strumento di selezione dei colori.
• I messaggi di errore non sono più visualizzati quando carichi un livello in cui mancano asset dalla finestra
Welcome to Lumberyard (Benvenuto in Lumberyard).
• I tasti di scelta rapida ora funzionano come previsto. In passato non funzionavano nell'editor se UI Editor
(Editor IU) o l'editor Script Canvas era aperto. Inoltre, non funzionavano in Material Editor.
• La finestra Console ora mostra messaggi di errore più dettagliati per gli script mancanti.
• La barra del titolo dell'editor non mostra più il nome di livello dopo che chiudi un livello.

Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard)
Per Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) sono disponibili le seguenti
correzioni:
• La libreria MBCS MFC per Visual Studio 2015 non è più necessaria per utilizzare Lumberyard.
• Puoi fare clic su Install all (Installa tutti) nella scheda Install required SDKs (Installa SDK necessari) per
scaricare e installare tutti gli SDK necessari.

macOS
Per macOS sono disponibili le seguenti correzioni:
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non smette più di funzionare quando cambi il layout a uno che ha
più di un viewport.
• Tutti gli strumenti e finestre Animation Editor (Editor animazione) in macOS ora funzionano come
previsto.

Mobile
Le modifiche di orientamento, che si basano su dati di sensori, ora funzionano correttamente su dispositivi
Android e iOS.

Reti
Per il sistema di reti sono disponibili le seguenti correzioni:
• I pacchetti GridMate sono ora stampati con l'ora in cui si è verificata la modifica.
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• Amazon GameLift ora accetta otto client come previsto.
• Più client possono ora connettersi all'host MultiplayerSample (server dedicato o assistente
configurazione) e giocare senza problemi.
• MultiplayerSampleLauncher_Server.exe non smette più di funzionare quando immetti il
comando mpdisconnect nell'assistente di configurazione del server mentre due o più client sono
connessi.
• GridMember::OnKick non smette più di funzionare se un messaggio di kick è ricevuto quando l'host
ha già chiuso la sessione.
• Il client ora è in grado di trovare e connettersi a un server, anche se nessun valore predefinito viene
fornito.
• LightningArcComponentNotificationBus ora notifica solo l'entità per la quale è stato attivato un
effetto.

Script Canvas
Sono state inserite le seguenti correzioni in Script Canvas:
• Il testo pin di origine per i seguenti nodi è ora corretto: Get Forward (Vai avanti), Get Right (Vai a destra)
e Get Up (Vai in alto).
• L'editor Script Canvas continua a funzionare quando sposti rapidamente il puntatore tra campi di
proprietà modificabili.
• Il nodo On Graph Start (Su avvio grafico) ora esegue il nodo On Entity Activated (Attivato su entità).
• Il sistema backtracing in Lua è stato aggiornato per evitare che gli eventi tick di sistema vengano inviati
durante l'avvio. In passato i tickbus iniziavano a ticchettare in anticipo. Se un elemento dell'interfaccia
utente, ad esempio una finestra di dialogo, veniva visualizzato, i sistemi inizializzati a metà iniziavano a
ricevere eventi tick.
• Non sarà più visualizzato un errore quando utilizzi lo stesso riferimento Script Canvas per generare più
entità.
• Il valore predefinito è ora selezionato per le variabili Script Canvas che dispongono di elenchi a discesa.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando utilizzi i nodi Cloud Canvas Get
(Ottieni).
• La porta ora si chiude correttamente nel livello ScriptCanvas_Basic_Sample.
• L'elenco Open Recent (Apri recente) ora include grafici Script Canvas aperti da un componente Script
Canvas.
• Ora puoi convertire le cartelle in batch con asset diversi dai file .scriptcanvas.
• I livelli ora rimangono stabili anche quando un riferimento effetto particella in Lua viene attivato prima che
un livello sia scaricato.
• La console ora mostra un messaggio se un nodo Set Variable (Imposta variabile) non ha una
connessione dati.
• Quando fai clic con il pulsante destro del mouse su un nodo Script Canvas e selezioni Delete Node
(Elimina nodo), le informazioni del nodo ora sono rimosse da Node Inspector (Ispettore nodo).
• L'editor Script Canvas continua a funzionare quando salvi il grafico.
• La macro AZ_EBUS_BEHAVIOR_BINDER_WITH_DOC ora applica etichette pin a un nodo.
• I nodi Get (Ottieni) e Set (Imposta) hanno ora campi di proprietà che puoi modificare.
• I nodi Set (Imposta) ora passano i loro valori ed elementi come output sul lato destro del nodo.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando modifichi il vettore, l'ID entità o i
valori quaternion per i nodi Script Canvas.
• Node Inspector (Ispettore nodo) non mostra più due titoli comprimibili per le informazioni sul nodo.
• Il menu View (Visualizza) ora mostra lo stato di visibilità di Variable Manager (Gestione variabili).
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• Se tenti di modificare un file Lua che non è estratto, ti verrà chiesto di effettuare il check out del file prima
di poterlo modificare.
• L'editor Script Canvas continua a funzionare dopo averlo utilizzato per ore.
• I nodi Math (Matematica) sono ora raggruppati in Node Palette (Palette nodi).
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non smette più di funzionare quando aggiungi o annulli numerosi
nodi di commento.
• Gli asset Lua sono ora estratti correttamente da Perforce.

Starter Game (Gioco iniziale)
Per il livello Starter Game sono disponibili le seguenti correzioni:
• Gli oggetti di progettazione legacy sono stati convertiti in entità Lumberyard.
• Ora puoi eseguire il livello Starter Game su macOS con XCode in modalità di debug.
• Il livello Starter Game non smette di funzionare quando effettui curve strette, ad esempio curve in
movimento o curve strette a intreccio.
• Gli strumenti legacy di animazione sono abilitati come impostazione predefinita.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando esci dalla modalità di gioco dopo
aver visualizzato la schermata Mission: Failed (Missione: fallita).

UI Editor (Editor IU)
UI Editor (Editor IU) è stato corretto nel modo seguente:
• Le unità di spaziatura dei caratteri per il componente UiText sono state corrette a 1/1000 di ems, dove
1 em è pari alla dimensione del carattere. Questa correzione riguarda qualsiasi componente UiText che
utilizza l'impostazione Character Spacing (Spaziatura caratteri).
• Quando UiSpawnerComponent::OnEntityContextSliceInstantiated viene eseguito, riceverai
una notifica per ogni sezione generata.
• Il cursore UI ora passa alla fase successiva come previsto.
• Ora puoi caricare i livelli che hanno canvas di interfaccia utente che diventano texture. Il metodo
CreateDepthSurface è stato aggiornato in modo che utilizzi il thread corretto per il contesto di
rendering. Anche il membro FX_CreateDepthSurface è stato rimosso.

Varie
Per Lumberyard sono disponibili le seguenti correzioni varie:
• Le perdite di memoria sono state corrette per i file terrain_node_compile.cpp e
terrain_sector.h.
• Lo script Python export_all_levels ora funziona.
• Il compilatore di risorse continua a funzionare quando aggiungi o modifichi Blend Shapes Modifier
(Modificatore blend shape).
• La deserializzazione di vettore ora cancella elementi precedenti.
• Ora puoi creare win_x64_vs2017_profile e win_x64_vs2015_profile_test come previsto.
• Il file lmbr_create.log è ora creato dopo la creazione di un progetto di gioco esterno.
• Il test AssetCatalog::GetDirectProductDependencies ora restituisce le dipendenze corrette
solo per il prodotto sul quale è stata eseguita la query.
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• Quando aggiungi un livello esterno dalla scheda Layers (Livelli) in Rollup Bar (Barra rollup), nella
directory dev non viene più visualizzata erroneamente una cartella devassets.
• Se fai clic sul pulsante x nella finestra del server dedicato, il motore viene arrestato in maniera pulita.

Problemi noti
Di seguito sono elencati e descritti i problemi noti di Lumberyard Beta 1.15. Scegli un argomento per
ulteriori informazioni.
Argomenti
• Strumenti e plugin di 3D Studio Max (p. 510)
• Android (p. 511)
• Android Studio (p. 511)
• Animation Editor (Editor animazione) (p. 511)
• Oggetti area e trigger (p. 512)
• API generatore di asset (p. 512)
• Asset Pipeline (Pipeline asset) (p. 513)
• Audio (p. 513)
• Audiokinetic Wwise e Wwise LTX (p. 514)
• EBus dei componenti audio (p. 514)
• Componente Audio Proxy (Proxy audio) (p. 515)
• Cloud Canvas (p. 515)
• Pacchetti gem per il cloud (p. 516)
• Pacchetto gem cloud Defect Reporter (p. 517)
• Cloud Gem Portal (p. 518)
• Modello ECS (Component Entity System) (p. 518)
• Variabili della console (p. 518)
• CryEngineNonRCModule (p. 518)
• CryEntity (p. 518)
• Tipi di dati (p. 519)
• Componente Decal (Decalcomania) (p. 519)
• Server dedicati (p. 519)
• DirectX 12 (p. 520)
• FBX Settings (Impostazioni FBX) (p. 520)
• Flow Graph (Grafico flussi) (p. 520)
• Funzionalità della modalità di gioco (p. 521)
• Progetti di gioco (p. 521)
• Pacchetti gem (p. 521)
• Geppetto (p. 521)
• Mappe brillantezza (p. 522)
• Grafica (p. 522)
• File di heightmap (p. 523)
• Supporto di schermi a risoluzione elevata (p. 523)
• Incredibuild (p. 523)
• Percorsi di installazione (p. 523)
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• iOS (p. 524)
• Elementi Lens Flare (Riflesso lente) (p. 524)
• Linux (p. 524)
• Lmbr.exe (p. 525)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (p. 525)
• Installazione di Lumberyard (p. 526)
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (p. 526)
• Lmbr.exe (p. 527)
• Strumento Lmbr_test.cmd (p. 528)
• Lyzard.exe (p. 528)
• macOS (p. 528)
• Mannequin (p. 528)
• Browser materiali (p. 529)
• Material Editor (p. 530)
• Maya (p. 530)
• Mobile (p. 531)
• Progetto di esempio Multigiocatore (p. 531)
• Particle Editor (Editor di particelle) (p. 531)
• Controllo del codice sorgente di Perforce (p. 532)
• Componente Physics (Fisica) (p. 533)
• Project Configurator (Configuratore progetto) (p. 533)
• Resource Compiler (Compilatore risorse) (p. 533)
• SamplesProject (p. 533)
• Script Canvas (p. 534)
• Sezioni (p. 535)
• Starter Game (Gioco iniziale) (p. 535)
• Componente Static Mesh (Mesh statica) (p. 536)
• Substance Editor (Editor sostanza) (p. 537)
• Texture di terreno (p. 537)
• Track View (p. 537)
• Componente Trigger Area (Area trigger) (p. 538)
• Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn (p. 538)
• UI Editor (Editor IU) (p. 538)
• Realtà virtuale (p. 538)
• Supporto per Visual Studio (p. 539)
• Sistema di compilazione Waf (p. 539)
• Variabili di ambiente di Windows (p. 539)
• Varie (p. 540)

Strumenti e plugin di 3D Studio Max
Gli strumenti e il plugin 3D Studio Max sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Quando utilizzi il plugin 3ds Max, è possibile che venga visualizzato un errore di runtime se un oggetto
viene selezionato mediante il modificatore CrySkin e fai clic con il pulsante destro del mouse per
chiudere il menu.
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• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) deve essere in esecuzione quando si utilizza la funzione Create
Material (Crea materiale) nel plugin 3ds Max.
• I percorsi assoluti vengono salvati nei file .mtl che vengono creati utilizzando gli strumenti di modifica
dei materiali in 3ds Max.
• Le rotazioni applicate all'oggetto osso principale di una struttura scheletrica non verranno caricate in
Lumberyard. Non verrà visualizzato alcun messaggio di errore. Tuttavia, per evitare questo problema,
non applicare le rotazioni all'osso principale di uno scheletro in 3ds Max.
• Per garantire il corretto funzionamento delle esportazioni in 3ds Max, devi salvare il file .max prima di
modificare il valore del campo Custom Export Path (Percorso di esportazione personalizzato).

Android
Android è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Possono verificarsi problemi di insufficienza o esaurimento della memoria se il progetto di gioco include
numerosi pacchetti gem e tenti di eseguire una build di debug dell'app su dispositivi meno recenti
con una RAM integrata inferiore a 3 GB. Per evitare questo problema, puoi disattivare i pacchetti
gem non necessari per il progetto. Puoi inoltre creare build di debug monolitiche modificando il file
waf_branch_spec.py per cambiare la riga 166 da android_release a android. Questo file si
trova nella directory lumberyard_version\dev.
• Un problema con il nome della cartella Lumberyard può causare la mancata esecuzione delle build di
rilascio per Android e impedire il corretto avvio del file APK. Per ovviare a questo problema, verificare che
la directory di installazione non contenga un carattere punto (.).
• Lumberyard non supporta l'NDK Android r17-beta1 o versioni più recenti.
• La caratteristica di riconoscimento vocale di Cloud Canvas registra file audio danneggiati con i seguenti
dispositivi: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modello: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Le applicazioni Lumberyard non vengono eseguite correttamente su telefoni Asus ZenFone 3 Max.
• Gli strumenti di compilazione per Android SDK versioni 24 e precedenti sono in grado di creare
correttamente progetti Samples. Poiché i progetti Samples richiedono la libreria di fatturazione Android, è
necessario utilizzare la versione 25 o più recente degli strumenti di compilazione per Android SDK.

Android Studio
La versione del plugin sperimentale Gradle usata per la generazione dei progetti non è più supportata.
La versione più aggiornata (gradle-experimental:0.11.+) risulta inutilizzabile a causa di un
bug. Per risolvere il problema, usa una versione precedente del plugin sperimentale Gradle, ad
esempio gradle-experimental:0.9.3. Usa android_studio.py (disponibile nella directory
/lumberyard_version/dev/Tools/build/waf-1.7.13/lmbrwaflib) per aggiornare la versione.
Dopo l'importazione del progetto, aggiornare la versione del wrapper Gradle alla 3.3. Non aggiornare
automaticamente la versione più recente del plugin sperimentale Gradle.

Animation Editor (Editor animazione)
Animation Editor (Editor animazione) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le opzioni Save All (Salva tutto) e Save Workspace (Salva area di lavoro) hanno la medesima
funzionalità.
• Le mesh deformabili funzionano solo con una scala uniforme pari a 1.0 in tutta la gerarchia della struttura
ossea.
• La funzione Attach To (Collega a) nel componente Actor (Attore) non funziona correttamente. Ad
esempio, se scegli Actor Attachment (Accessorio attore) come tipo di accessorio, l'accessorio relativo
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alla posizione non funziona correttamente. Per risolvere il problema, puoi utilizzare il componente
Attachment (Accessorio) per definire il collegamento con altre entità.
• Se un personaggio scompare dalla vista frontale nel riquadro di rendering di Animation Editor (Editor
animazione), puoi scegliere la modalità di visualizzazione basata su quattro telecamere, fare clic con
il pulsante destro del mouse sul personaggio nel viewport e scegliere Reset Transform (Reimposta
trasformazione).
• In Animation Editor (Editor animazione), piccole animazioni di trasformazione possono generare
keyframe mancanti. Per risolvere il problema, fai clic con il pulsante destro del mouse sul file .fbx in
Asset Browser (Browser asset) e scegli Edit Settings (Modifica impostazioni). Nella scheda Motions
(Movimenti), in Add Modifier (Aggiungi modificatore) scegli Compression settings (Impostazioni di
compressione). Modifica i valori predefiniti in Max translation error tolerance (Tolleranza massima errore
di traslazione) e Max rotation error tolerance (Tolleranza massima errore di rotazione) su 0 e fai clic su
Update (Aggiorna).
• Se il file .fbx contiene solo strutture scheletriche e ossee, non verrà creato un file .actor. Per creare
un file .actor, devi includere una mesh deformabile e le corrispondenti strutture scheletriche e ossee
nel file .fbx.
• È possibile che Asset Processor (Elaboratore asset) non elabori correttamente gli asset se abiliti il
pacchetto gem CryLegacyAnimation e il pacchetto gem di animazione EMotion FX.
• È possibile che Asset Processor (Elaboratore asset) non elabori correttamente gli asset se nei file .fbx
sono presenti più pose di binding. Per risolvere il problema, usa lo strumento DCC per eliminare tutte le
pose di binding, tranne una, e quindi esporta di nuovo i file .fbx.
• Le seguenti opzioni di configurazione non funzionano:
• Scale Actor Data (Dimensiona dati attore)
• Scale Motion Data (Dimensiona dati movimento)
• Scale Anim Graph Data (Dimensiona dati grafico animazione)
• Collision Mesh Setup (Configurazione mesh di collisione)
• Se generi attori utilizzando 3ds Max, parte della mesh deformabile potrebbe risultare spostata rispetto
alla posizione originale, anche se le mesh corrispondenti risultano essere mesh deformabili. Per risolvere
il problema, usa 3ds Max per aggiungere tutte le ossa al modificatore della pelle e quindi esporta di
nuovo il file .fbx nel progetto Lumberyard.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se
cerchi di aprire Animation Editor (Editor animazione) con il pulsante Open
in Animation Editor (Editor animazione) (Apri nell'editor di animazione)
Questo problema si verifica su Windows 10 se al componente Actor (Attore) è assegnato un asset actor.
• Gli allegati skin non seguono gli attori animati.
• Gli attori non supportano due set di UV durante il rendering.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) smette di funzionare se si aggiungono movimenti con un valore
di 0,0 per i parametri x e y, mentre un grafico di animazione è attivo.

Oggetti area e trigger
Puoi utilizzare gli oggetti area per creare zone tridimensionali in un livello che vengono quindi utilizzati per
attivare gli eventi. Se un giocatore viene rilevato all'interno del volume di attivazione di un oggetto area, il
trigger viene attivato. I trigger di area che usano il tipo di oggetto AreaSolid come volume di rilevamento del
trigger non funzionano correttamente. Puoi invece usare il tipo di oggetto Shape (Forma).

API generatore di asset
ProcessJobRequest m_sourceFile contiene il parametro [output] specificato nel file
assetprocessorplatformconfig.ini per una data cartella di controllo. Se, invece, Asset Builder
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(Generatore di asset) richiede un percorso completo per l'asset, è possibile utilizzare m_fullPath da
ProcessJobRequest.

Asset Pipeline (Pipeline asset)
Asset Pipeline (Pipeline asset) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se passi a un'altra ramificazione, devi riavviare Asset Processor (Elaboratore asset).
• Solo i tipi di asset che dispongono di un'implementazione nel motore possono essere ricaricati in tempo
reale.
• Quando si utilizza la utility di importazione degli asset, può verificarsi una violazione di accesso durante il
tentativo di salvataggio.
• Talvolta è possibile che un file .caf non venga spostato o copiato dalla cartella di origine alla
cartella di destinazione. Per risolvere il problema, riesegui la compilazione utilizzando il file
AssetProcessorBatch.exe.
• La ricerca di più parole chiave delimitate da spazi in Asset Browser (Browser asset) deteriora in modo
esponenziale le prestazioni a causa dell'aumento del numero di termini di ricerca.
• È possibile che un problema impedisca l'avvio dell'editor dopo aver cancellato la cache durante
l'esecuzione dell'Asset Processor (Elaboratore asset). Per risolvere il problema, riavvia l'Asset Processor
(Elaboratore asset), quindi riavvia l'editor.
• La versione precompilata di Asset Processor (Elaboratore asset) inclusa nella directory
Bin64vs120.Dedicated del pacchetto Lumberyard non viene inizializzata correttamente. Per risolvere
il problema, devi compilare la versione del profilo dell'Asset Processor (Elaboratore asset) per il server
dedicato.
• È possibile che l'Asset Processor (Elaboratore asset) non sia in grado di ricompilare le sezioni
dinamiche quando la definizione di un componente viene modificata nel codice. Ciò deriva dal fatto che
il componente non viene trovato nel file delle sezioni dinamiche. È possibile che componente sia stato
ereditato o che sia diverso nella sezione di gioco compilata.
• Se abiliti la modalità di gioco prima che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione dei
file .fbx per il livello interessato, è possibile che le animazioni e i movimenti non vengano attivati. Per
risolvere il problema, attendi che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione dei file
.fbx contenenti gli attori e i movimenti e inizi a elaborare i file di texture. Puoi quindi avviare il gioco o
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• Non puoi rinominare una cartella mentre Asset Processor (Elaboratore asset) sta elaborando i file in essa
contenuti.
• Potresti notare un aumento del tempo di elaborazione dei file .fbx. Ciò è dovuto al fatto che sia l'SDK di
Asset Builder (Generatore asset) che il compilatore RC stanno compilando i file di asset .fbx.
• Durante il caricamento del livello getting-started-completed-level o Camera_Sample si potrebbe verificare
la generazione di artefatti grafici o la visualizzazione di messaggi di errore nel riquadro Console. Per
risolvere il problema, attendi che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione degli asset.
• Asset Processor (Elaboratore asset) potrebbe arrestarsi in modo anomalo se tenti di eseguire Xcode per
Mac e quindi eseguire Asset Processor (Elaboratore asset) in modalità profilo.

Audio
Il sistema audio è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Non viene eseguita l'ostruzione sonora quando si attiva/disattiva la modalità AI/Physics (Intelligenza
artificiale/Fisica).
• Il gestore della cache dei file non è stato trasferito nei nuovi allocatori.
• La finestra di dialogo Audio Controls Editor (Editor controlli audio) viene visualizzata per errore
nell'angolo in alto a sinistra.
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• L'editor non funziona correttamente se AudioPreloadComponent::Deactivate carica più di un
precaricamento. Per risolvere il problema, verifica che AudioPreloadComponent::Deactivate
carichi solo un precaricamento.
• L'editor smette di funzionare se aggiungi più oggetti che hanno un effetto audio e attivi tutti gli oggetti
contemporaneamente. L'editor, inoltre, smette di funzionare se gli effetti audio per più oggetti entrano in
collisione.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
Audiokinetic Wwise e Wwise LTX sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• I seguenti sono problemi noti durante l'installazione di Wwise LTX:
• Un errore di installazione potrebbe restituire il seguente messaggio: "Microsoft Visual C++ 2008: Failed
to execute the package: Fatal error during installation." (Microsoft Visual C++ 2008: esecuzione del
pacchetto non riuscita. Errore irreversibile durante l'installazione.).
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Fare clic su Try Again (Riprova) affinché il programma di installazione provi a installare di nuovo il
pacchetto.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Eseguire i programmi di installazione vc2008redist_x86.exe
e vc2008redist_x64.exe (disponibili in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) e quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Disattivare qualsiasi software antivirus in esecuzione sul computer e
quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• È possibile che si verifichi un errore di accesso negato in caso di utilizzo dell'opzione Extract
(Estrai) durante l'installazione di Wwise LTX. Per risolvere il problema, esegui manualmente
il programma di installazione (disponibile in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) con il ruolo di amministratore.
• Lumberyard ora supporta Wwise 2016.1.1. Se si tenta di utilizzare Wwise 2014 o Wwise 2015 con
Lumberyard, verranno restituiti errori del linker. Per continuare a utilizzare una versione precedente
di Wwise, puoi usare la procedura alternativa descritta nel file wscript_wwise2015.readme.txt
(disponibile nella directory \dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• La riproduzione video non è ancora in grado di effettuare il rendering audio. Per risolvere il problema,
utilizza Wwise di riprodurre l'audio del video separatamente.
• Il ricaricamento di Audio Controls Editor (Editor controlli audio) dopo aver creato nuovi controlli senza
salvarli (pertanto rimuovendo le modifiche apportate) può impedire ai controlli Wwise di tornare allo stato
non assegnato. Se rimuovi le modifiche apportate utilizzando questo metodo, consigliamo di riavviare
Audio Controls Editor (Editor controlli audio) per evitare ulteriori problemi.

EBus dei componenti audio
I seguenti EBus dei componenti audio sono stati rinominati per garantire la coerenza tra i componenti:
• AudioTriggerComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus è stato rinominato in
AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioProxyComponentRequestBus
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Se utilizzi i vecchi nomi di EBus in Lua o C++ nativo, devi aggiornare il codice in modo da utilizzare i nuovi
nomi di EBus. Ciò è valido se utilizzi i componenti audio o esegui una chiamata a essi dal codice.

Componente Audio Proxy (Proxy audio)
Il componente Audio Proxy (Proxy audio) è funzionalmente un componente partner silenzioso per altri
componenti audio. Tutti i componenti audio dipendono dal componente Audio Proxy (Proxy audio). Per
usare questo componente, devi aggiungerlo manualmente a una nuova entità del componente.

Cloud Canvas
Cloud Canvas è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Premendo Ctrl+F in Cloud Canvas Resource Manager (Gestore risorse Cloud Canvas), si apre la finestra
Editor Unfreeze All (Editor Sblocca tutto) e non la finestra prevista Search (Cerca). Per aprire la finestra
Search (Cerca), fare clic su Edit (Modifica), Search (Cerca).
• Se si caricano le risorse di Cloud Canvas e si tenta quindi di eseguire il gioco in
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), il gioco non viene eseguito e restituisce l'errore
MissingAuthenticationTokenException. Questo errore è dovuto a un bug, a causa del quale
una mappa di risorse non viene aggiornata quando crei un nuovo stack di Cloud Canvas o modifichi le
risorse.
• Si verifica un problema correlato quando utilizzi la funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas per aggiungere una risorsa. L'aggiunta di risorsa riesce, ma la mappatura delle risorse
ha esito negativo senza alcun avviso. Quando esegui il gioco nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard), la risorsa non è disponibile.
Per risolvere il problema, procedere come segue:
1. Eseguire l'aggiornamento delle risorse.
2. Chiudere e quindi riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
3. Ricaricare il livello.
4. Eseguire il gioco.
Questo problema interessa anche il programma di avvio standalone del progetto Samples (disponibile in
dev\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Dopo aver aggiornato le risorse ma prima di eseguire
il gioco, esegui il seguente comando per creare il file di mappatura delle risorse richiesto in modo che il
gioco possa essere eseguito nel programma di avvio: lmbr_aws update-mappings --release
• È possibile che venga visualizzato il seguente errore di log "Resource Management based CognitoIdentity pools configured as [pool name] has to support anonymous identities" ("Il pool di identità
Cognito basato sulla gestione delle risorse configurato come [nome pool] deve supportare le identità
anonime") quando tenti di:
1. Crea un nuovo stack del progetto.
2. Creare una distribuzione.
3. Premere Ctrl+G per eseguire il gioco dall'editor.
Per risolvere il problema, riavviare l'editor o fare clic su Upload Resources (Carica risorse) nella finestra
Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e attendere il completamento dell'operazione. A
questo punto, Ctrl+G dovrebbe funzionare correttamente.
• I progetti con le risorse AWS gestite dal Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e
create utilizzando le versioni precedenti di Lumberyard devono essere modificati per funzionare con
Lumberyard 1.7. Per informazioni sulle modifiche richieste, consulta Migrazione dei progetti Lumberyard
– Lumberyard 1,7.
• La funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas contiene una versione di anteprima
di AWS API Gateway (questa caratteristica è chiamata API del servizio). Le API create con questa
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caratteristica sono accessibili pubblicamente. Le versioni future di Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas supporteranno l'utilizzo dei ruoli IAM per limitare l'accesso a queste API.
• L'interfaccia utente del gestore di contenuti dinamici appare vuoto con un menu a discesa non
funzionante nei seguenti casi:
• Se non è disponibile alcuno stack o alcuna distribuzione del progetto.
• Se il progetto di gioco non utilizza il pacchetto gem CloudGemDynamicContent, ma il pacchetto gem è
abilitato nella soluzione.
• Gli stack creati con una versione precedente della funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas non sono compatibili con le versioni precedenti. Devi creare nuovi stack.
• Abbiamo disabilitato un metodo per l'autenticazione dell'accesso a causa di problemi di sicurezza.
Questo metodo memorizzava il token di autenticazione in una variabile della console. Se usi ancora
questa caratteristica, puoi riabilitare il metodo utilizzando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Fai
molta attenzione ai rischi per la sicurezza, ad esempio in caso di dump del contenuto della variabile della
console in un dump di arresto anomalo del sistema.
• La caratteristica di riconoscimento vocale di Cloud Canvas registra file audio danneggiati con i seguenti
dispositivi: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modello: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Se tenti di creare o aggiornare uno stack di distribuzione Cloud Canvas che contiene numerosi pacchetti
gem cloud o gruppi di risorse, la transazione di distribuzione potrebbe non riuscire. Per risolvere il
problema, esegui queste operazioni:
1. Disabilitare i gruppi di distribuzione.
2. Crea o aggiorna lo stack di distribuzione.
3. Una volta completate le transazioni di distribuzione, abilita il pacchetto gem cloud o il gruppo risorse
preferito per il tuo stack di distribuzione.
4. Aggiorna lo stack di distribuzione.
5. Ripeti i passaggi 3 e 4 finché non avrai aggiunto tutti i pacchetti gem cloud o i gruppi risorse preferiti
per il tuo stack di distribuzione.

Pacchetti gem per il cloud
I pacchetti gem per il cloud sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• I pacchetti gem per il cloud ora vengono creati utilizzando la funzione Versioni multiple per impedire
modifiche future che ne comprometterebbero la funzionalità. La funzione Versioni multiple della
funzionalità Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) supporta inoltre le dipendenze da
versioni diverse di altri pacchetti gem, ad esempio Cloud Gem Framework. Per utilizzare questa nuova
funzionalità, è necessario eseguire la procedura descritta nella Sezione relativa alla migrazione di
Lumberyard 1.10 nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
• La creazione della distribuzione potrebbe non riuscire se selezioni e distribuisci tutti i pacchetti gem
Cloud. Per risolvere il problema, esegui queste operazioni:
1. Nel Gestore risorse Cloud Canvas, disabilita tutti i gruppi di risorse finché non disponi solo di uno o
due gruppi di risorse con una tabella DynamoDB.
2. Crea la tua distribuzione.
3. Abilita uno o due gruppi di risorse con una tabella DynamoDB.
4. Aggiorna la tua distribuzione.
5. Ripeti i passaggi 3 e 4 finché non avrai abilitato i gruppi di risorse preferiti per la tua distribuzione.

Pacchetto gem Metrics Cloud
• Il pacchetto gem Metrics cloud è supportato solo nelle regioni in cui è supportato FIFO (First-In-FirstOut). Per ulteriori informazioni, consulta Code Amazon SQS FIFO (First In First Out).
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Pacchetto gem per il cloud per il riconoscimento vocale
• Questo pacchetto gem è disponibile nella versione di anteprima e potrà essere caratterizzato da
modifiche di rilevo nelle versioni future.
• Non puoi usare la caratteristica Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) per eliminare intenti, tipi
di slot e bot Amazon Lex. Utilizza invece la console Amazon Lex.
• Per aggiornare un bot pubblicato, esegui queste operazioni:
• Usa un file di descrizione bot nella finestra Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) e specifica
i numeri di versione di bot, intenti e tipi di slot.
• Includi solo le modifiche dei bot e gli intenti nuovi o modificati con numeri di versione correttamente
incrementati. Questa operazione è obbligatoria per garantire il corretto completamento
dell'aggiornamento.
• In alternativa, usa la console Amazon Lex per aggiornare il bot pubblicato.
• Gli attributi di sessione non vengono attualmente passati mediante la funzione PostContent o
PostText.
• Gli script di pulizia di prova AWS_lmbr attualmente non eseguono la pulizia di intenti, tipi di slot o bot
Amazon Lex. Una futura versione del pacchetto gem utilizzerà i prefissi per eseguire la pulizia di intenti,
tipi di slot e bot Lex. Tuttavia, in qualità di risorse condivise, non verranno eliminate se il bot sono
pubblicati o se gli intenti e i tipi di slot sono usati da qualsiasi altro bot o intento.
• Il pacchetto gem Microphone (Microfono) attualmente supporta solo Windows. Questo limita l'utilizzo del
componente Voice Recorder System (Sistema registratore vocale) solo in Windows. Le versioni future di
Lumberyard aggiungerà il supporto del microfono anche in altri sistemi operativi.
• Amazon Lex è accessibile in tutto il mondo, ad eccezione della seguente regione AWS: Stati Uniti
orientali (Virginia settentrionale). Per ulteriori informazioni sulle regioni supportate, consulta la tabella
delle regioni AWS.

Pacchetto gem di sintesi vocale per il cloud
• Questo pacchetto gem usa una risorsa Amazon Polly personalizzata che richiede un gestore nello stack
del progetto. Ciò non è valido se crei un nuovo stack. Esegui le operazioni seguenti per aggiungere
questo pacchetto gem a un stack esistente:
1. Abilitare la funzionalità Text-to-Speech Cloud Gem (Pacchetto gem cloud sintesi vocale).
2. Riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
3. Aggiornare lo stack del progetto.
4. Aggiornare lo stack di distribuzione.

Pacchetto gem User Login: Default (Accesso utente: default)
• Questo pacchetto gem non verrà più utilizzato e verrà considerato obsoleto in una versione futura. In
passato, nelle build di rilascio agli utenti finali veniva richiesto di eseguire l'accesso per poter usare
impostazioni di configurazione quali, ad esempio, le mappe di azioni. Ora è stata implementata la
caratteristica relativa all'accesso utente per consentire l'esecuzione rapida di test e verifiche delle varie
build di rilascio.

Pacchetto gem cloud Defect Reporter
DxDiag non viene acquisito correttamente su Windows 7.
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Cloud Gem Portal
La caratteristica Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) è caratterizzata dai problemi noti descritti
di seguito:
• Le autorizzazioni utente di base richiedono la lettura di operazioni PUT S3, GET S3, describeStack
AWS CloudFormation e Amazon Cognito. È possibile utilizzare le seguenti policy IAM AWS
incorporate per gli utenti di base: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess e
AmazonCognitoReadOnly.
• Se accedi alla funzionalità Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) in Firefox, non puoi usare
l'icona x per rimuovere un intento da un bot. Nella console non viene visualizzato alcun messaggio di
errore.
• È necessario specificare una distribuzione predefinita affinché Cloud Gem Portal possa visualizzare
correttamente i pacchetti gem.

Modello ECS (Component Entity System)
sistema entità componente è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le sequenze di entità di componenti non funzionano con le sezioni.
• Il generatore di asset non funziona correttamente se cerchi di eseguire il push di un componente
Navigation Area (Area di navigazione) in una sezione, anche se la sezione è stata creata correttamente.
Se un componente Polygon Prism Shape (Forma prisma poligonale) è presente in un'entità contenente il
componente Navigation Area (Area di navigazione), il componente Navigation Area (Area di navigazione)
viene duplicato.
• L'editor non funziona correttamente se crei un'entità, aggiungi il componente Water Volume (Volume
acqua), imposti la forma su Cylinder (Cilindro) e quindi imposti il parametro Surface Cell Size
(Dimensione cella superficie) su 0.1.
• L'editor non funziona correttamente se crei un'entità, aggiungi il componente Water Volume (Volume
acqua) e quindi imposti la dimensione della forma su un valore eccessivamente alto. Ad esempio, un
valore pari a 1.000.000 è troppo alto per la forma Box (Casella), mentre il valore 100.000 è troppo alto
per la forma Cylinder (Cilindro).
• L'editor non funziona correttamente se cerchi di assegnare un'entità padre (raggruppata con un'altra
entità) sotto la relativa entità figlio.

Variabili della console
Non puoi modificare i campi basati su testo nella finestra Console Variables (Variabili console).
Per risolvere il problema, specifica manualmente il nome e il valore della variabile della console:
VARIABLE_NAME = new value. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo alla
configurazione delle variabili della console nei file di configurazione nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.

CryEngineNonRCModule
CryEngineNonRCModule è stato rimosso. In caso di aggiornamento di progetti da Lumberyard
1.4 o versioni precedenti, è necessario aggiornare tutti i riferimenti di CryEngineNonRCModule a
CryEngineModule nei file di wscript.

CryEntity
I parametri CryEntity sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
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• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) potrebbe arrestarsi in modo anomalo se
tenti di utilizzare valori troppo alti per i parametri CryEntity legacy, ad esempio la larghezza di una strada.
• Per creare strade e fiumi e aggiungere altri parametri CryEntities legacy devi utilizzare Designer Tool
(Strumento Designer). Gli strumenti legacy sono disabilitati per impostazione di default per i nuovi
progetti.

Per abilitare gli strumenti legacy
1.

Utilizza Project Configurator (Configuratore progetto) per disabilitare il pacchetto gem CryEntity
Removal (Rimozione CryEntity) per il progetto. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa
al pacchetto gem CryEntity Removal nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

2.

In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), scegli Edit (Modifica), Editor Settings (Modifiche editor),
Global Preferences (Preferenze globali).

3.

Nella finestra Preferences (Preferenze) in General Settings (Impostazioni generali), seleziona
Enable Legacy UI (Abilita UI legacy).

4.

Fare clic su OK.

• Quando trasformi le entità legacy, il parametro Static (Statico) per il componente Transform (Trasforma)
è disattivato per impostazione predefinita. L'operazione potrebbe inficiare i riferimenti per l'entità. Per
ulteriori informazioni, consulta Conversione delle entità con Legacy Converter (Convertitore legacy).
• Gli oggetti legacy nelle sequenze Track View (Visualizzazione traccia) non vengono convertiti
automaticamente in entità dei componenti. Per risolvere il problema, è possibile ricreare manualmente le
sequenze dell'Track View.

Tipi di dati
I tipi di dati .cga e .anm sono obsoleti.

Componente Decal (Decalcomania)
La rappresentazione visiva del componente Decal (Decalcomania) è stata aggiornata in base alla posizione
di trasformazione dell'entità. Ora quando si utilizza il componente Decal (Decalcomania) e si sposta
l'oggetto nel gioco, la posizione del componente viene aggiornata. Questo aggiornamento può introdurre
problemi di prestazioni quando più decalcomanie nel gioco aggiornano di frequente la propria posizione.

Server dedicati
Il file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset) disponibile nelle directory
Bin64vc120.dedicated e Bin64vc140.dedicated non funziona correttamente. Per risolvere il
problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Usare la versione di profilo precompilata dell'Asset Processor (Elaboratore asset). È possibile trovare
Asset Processor (Elaboratore asset) nella directory Bin64vc120 o Bin64vc140.
• Compilare la versione di profilo del gioco e dell'Asset Processor (Elaboratore asset):
1. Compilare la versione di profilo del gioco e gli strumenti almeno una volta.
2. Avviare Asset Processor (Elaboratore asset) dalla posizione di compilazione.
3. Avviare il server dedicato.
• Precompilare gli asset per il server dedicato in modo che non sia richiesto l'uso dell'Asset Processor
(Elaboratore asset):
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1. Compilare la versione di profilo del gioco e gli strumenti almeno una volta. In alternativa, puoi usare la
versione precompilata dell'Asset Processor (Elaboratore asset).
2. Avviare il file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) (o la relativa
versione batch) dalla posizione di compilazione.
3. Modificare il file bootstrap.cfg per impostare wait_for_connect su 0.
4. Avviare il server dedicato. L'Asset Processor (Elaboratore asset) non verrà avviato perché gli asset
sono stati precompilati.

DirectX 12
È possibile che venga visualizzato il seguente avviso quando usi lmbr_waf configure --winbuild-renderer=DX12: "win_build_renderer == DX12 but machine can't compile for DX12, reverting to
DX11" (win_build_renderer == DX12, ma è impossibile eseguire la compilazione per DX12. Ripristino di
DX11 in corso). Puoi ignorare senza problemi questo avviso perché fa riferimento alla configurazione per
Android e Visual Studio 2013. DirectX 12 verrà configurato correttamente per la build per Windows di Visual
Studio 2015.

FBX Settings (Impostazioni FBX)
Lo strumento FBX Settings (Impostazioni FBX) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• L'aggiunta/rimozione di una regola proxy del componente Physics (Fisica) a/da un gruppo di mesh può
causare l'errata visualizzazione degli asset .cgf oppure impedire il rendering degli asset .cgf. Per
risolvere il problema, chiudi e riapri Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• A volte gli errori generati da Asset Processor (Elaboratore asset) non vengono visualizzati nello
strumento FBX Settings (Impostazioni FBX). Per visualizzare questi errori, apri l'Asset Processor
(Elaboratore asset) dall'area di notifica di Windows e fai doppio clic sul processo non riuscito.
• Se è abilitato il controllo del codice sorgente e modifichi un file, tale file verrà contrassegnato per
l'aggiunta/modifica in Perforce. Le successive modifiche apportate al file avranno esito negativo a causa
di un errore nella libreria di controlli del codice sorgente. Per risolvere il problema, ripristina le modifiche
prima di apportare nuove modifiche oppure archivia le modifiche prima di apportarne di nuove. Ciò ti
consentirà di modificare i file precedentemente modificati ma non archiviati.
• Dopo aver modificato le impostazioni di un file .fbx, i materiali di riferimento vengono erroneamente
segnalati come interrotti finché il materiale non viene aggiornato. Ciò si verifica la prima volta che
modifichi le impostazioni del file.
• Lo strumento FBX Settings (Impostazioni FBX) non funziona correttamente se agganci la finestra
all'editor mentre è aperta la finestra Select nodes (Seleziona nodi).

Flow Graph (Grafico flussi)
Il sistema Flow Graph (Grafico flussi) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il nodo Game:Stop non viene attivato all'uscita dalla modalità di gioco come previsto. Se usi il nodo
Game:Stop per eseguire la pulizia delle attività del grafico dei flussi che continuano a utilizzare risorse, è
possibile che queste attività rimangano attive.
• Il nodo Material:EntityMaterialParams non applica le modifiche apportate ai parametri relativi ai
materiali per un'entità.
• Il nodo Material:MaterialParams non consente la selezione di qualsiasi parametro.
• Nel menu contestuale Add Node (Aggiungi nodo), UIe, il sottomenu è vuoto. Per risolvere il problema,
utilizzare il riquadro Components (Componenti) nell'editor Flow Graph (Grafico flussi) per aggiungere
nodi UIe.
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Funzionalità della modalità di gioco
La funzionalità relativa alla modalità di gioco (Ctrl+G) non funziona come previsto dopo la creazione di un
nuovo livello. Per risolvere il problema, puoi salvare il nuovo livello subito dopo la creazione e quindi riaprire
il livello dal menu File di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).

Progetti di gioco
I seguenti problemi interessano la creazione di directory di progetti di gioco esterni:
• È presente un errore di linker che impedisce la corretta compilazione dei progetti di gioco esterni.
• Il file external_manifest.txt richiesto per la creazione di una directory esterna per il progetto di
gioco risulta mancante.
Finché non saranno disponibili le relative correzioni, continua a usare il flusso di lavoro esistente per la
creazione dei progetti. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione e avvio di progetti di gioco nella Guida
per l'utente di Amazon Lumberyard.

Pacchetti gem
I pacchetti gem sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Durante la creazione di un nuovo pacchetto gem utilizzando Project Configurator (Configuratore
progetto), un file non valido impedisce la compilazione di test in caso di utilizzo della configurazione di
build di test. Per risolvere il problema, modifica il file gem_name_test.waf_files in modo che utilizzi il
nome gem_name_tests.waf_files. Ad esempio, un nuovo pacchetto gem denominato MyGem con il
nome di file mygem_test.waf_files ora è mygem_tests.waf_files.
• Viene visualizzato un messaggio di errore quando crei un nuovo pacchetto gem e compili la
configurazione dell'unit test. Per risolvere il problema, modificare i file GemName_tests.waf_files
(disponibili nella directory dev\Gems\GemName\Code) sostituendo auto (automatico) con none
(nessuno). Ciò ti consente di compilare la specifica del profilo di test per i pacchetti gem.
• Se un pacchetto gem tenta di utilizzare la libreria EditorCore come parte della build, il compilatore di
risorse può arrestarsi in modo anomalo quando si tenta di compilare le sezioni. Per evitare questo
problema, non utilizzare la libreria EditorCore con i pacchetti gem.
• Se in un pacchetto gem inserisci solo un file I_CAF, non puoi aggiungere un file .animsettings
personalizzato. Il file .animsettings deve trovarsi nel pacchetto gem assieme al file I_CAF.
• Lumberyard 1.11 include modifiche preliminari che consentiranno ai pacchetti gem di interfacciarsi con
il renderer in modo limitato. Queste modifiche relative all'esportazione delle API di rendering non sono
completamente funzionanti e continueranno a evolversi. Non sono ancora disponibili per l'uso.
• Il pacchetto gem Boids è obsoleto da Lumberyard 1.13 e verrà rimosso in una versione futura.

Geppetto
Il sistema Geppetto è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le opzioni Copy Path (Copia percorso) e Show in Explorer (Mostra in Explorer) nel menu contestuale
non funzionano correttamente.
• L'opzione Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) nel menu File non funziona
correttamente. Per risolvere il problema, passa alla cartella della cache nella directory principale del
motore ed elimina la cartella contenente i file .caf nel sistema operativo di sviluppo e nel progetto di
gioco correnti. Questa operazione forza la ricompilazione di tutte le animazioni.
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• Il cursore Color Hue (Tonalità colore) nel pannello Animation Event Presets (Set di configurazione eventi
di animazione) non sembra scorrere nell'interfaccia utente. Tuttavia, il valore viene aggiornato nel campo
di testo Color Hue (Tonalità colore) e nel viewport.
• Non sono supportate le strutture scheletriche esportate da 3ds Max con valori di rotazione diversi da zero
a livello di articolazione, ossa o sagoma principale.
• È possibile che vengano visualizzati avvisi se si passa tra personaggi durante la riproduzione delle
animazioni.
• La creazione di nuovi file di personaggi (.cdf) genera erroneamente un errore e impedisce il disegno
della mesh. Per risolvere il problema, carica un file .cdf diverso e il nuovo file .cdf verrà quindi caricato
correttamente.
• I file CGA vengono visualizzati nel browser di file se sono presenti nella struttura di asset. Tuttavia, non
devi usare questi file perché il formato di file .cga è obsoleto.
• La visualizzazione della compressione affiancata del visualizzatore è temporaneamente disattivata.
• La funzionalità Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) non funziona.
• Non è ancora disponibile un flusso di lavoro per la creazione di un file .animevents per un nuovo
personaggio. Devi creare questo file manualmente e aggiungerlo al controllo del codice sorgente.
• Se più clip in un bspace usano lo stesso valore parametrico, verrà ripetutamente visualizzata una finestra
di errore. Puoi risolvere questo problema chiudendo e riaprendo l'editor.
• Se si crea un nuovo file .chr subito dopo aver aperto un file .chr esistente, Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) potrebbe non rispondere e restituire un errore. Per evitare la situazione di errore e la
potenziale perdita di dati, salva tutte le modifiche e riavvia l'editor prima di creare nuovi file .chr.

Mappe brillantezza
L'utilizzo di mappe brillantezza su sostanze importate non comporta la corretta configurazione della mappa
brillantezza. Per risolvere il problema, se prevedi di usare una mappa brillantezza nel canale alfa della
mappa normale della sostanza, esporta manualmente la mappa normale e quindi collegala al materiale
usando le normali procedure, ma senza usare Substance Editor (Editor sostanza) per il collegamento alla
mappa normale.

Grafica
La grafica è caratterizzata dai problemi noti descritti di seguito:
• Si verifica un arresto anomalo se si utilizza un renderer Null con programmi di avvio dei giochi (r_driver =
NULL) e contenuti che includono particelle GPU.
• Per abilitare la funzionalità Order-independent Transparency (OIT), devi rieseguire la compilazione con
Windows 10 SDK installato su un sistema operativo Windows 10 e utilizzare una GPU che supporti
RasterizerOrderedViews, ad esempio NVIDIA Maxwell o versione più recente.
• Il componente Mesh non viene voxelizzato nel buffer dell'illuminazione globale SVOTI per contribuire
all'illuminazione.
• Quando si utilizza il set di impostazioni Normals (Normali), potrebbe venire visualizzato il seguente
messaggio "The Normalmap_lowQ preset is not available in RC Open Image" (Set di impostazioni
Normalmap_lowQ non disponibile nel comando RC Open Image). È necessario continuare a utilizzare il
set di impostazioni Normals (Normali) per le mappe normali senza sfumature nel canale alfa.
• I seguenti nodi PortalRequestBus e VisAreaRequestBus non funzionano:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
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• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Se disponi di una versione più recente del driver NVIDIA, Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
può arrestarsi in modo anomalo quando abiliti l'Order-independent Transparency impostando
r_AlphaBlendLayerCount su 1 nella finestra della Console.
• Order-independent transparency (OIT) è disabilitato sull'hardware NVIDIA per Lumberyard 1.15. Un
problema del driver di visualizzazione è in fase di risoluzione.
• I componenti di rendering, ad esempio adesivi, vengono salvati due volte quando si esporta un livello.

File di heightmap
In Lumberyard 1.12 manca un file di heightmap che potrebbe essere necessario per completare le
esercitazioni e i video di tipo "Nozioni di base". Puoi scaricare il file FTUE_heightmap_Test.tif qui e
salvarlo nella directory /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/Heightmaps .

Supporto di schermi a risoluzione elevata
Il supporto di schermi a risoluzione elevata è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard ora supporta schermi a risoluzione elevata. Il rendering della maggior parte degli elementi
verrà eseguito con dimensioni ragionevoli nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard). Tuttavia, il rendering di alcuni elementi potrebbe essere caratterizzato da dimensioni
ridotte. Ad esempio, alcuni elementi del componente Rollup Bar (Barra rollup) vengono visualizzati con
dimensioni ridotte in schermi a risoluzione elevata.
• Lumberyard supporta solo fattori di dimensionamento basati su numeri interi. Se il valore DPI è impostato
su 1,5, il valore verrà arrotondato a 2. Questa impostazione visualizzerà la maggior parte degli elementi
con dimensioni 0,5 volte superiori rispetto a quelle previste.
• Quando utilizzi la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) su schermi a
risoluzione elevata, l'input del mouse per un canvas dell'interfaccia utente non funziona correttamente.
Per risolvere il problema, chiudi l'editor, riduci la risoluzione (ad esempio, 1920 x 1080) e quindi riavvia
l'editor.

Incredibuild
Quando tenti di eseguire compilazioni in Lumberyard con Incredibuild, le compilazioni in modalità di
esecuzione in parallelo potrebbero avere esito negativo a causa di file moc mancanti. È possibile riprovare
a eseguire la compilazione o modificare il file profile.xml (disponibile nella directory \Code\Tools
\waf-1.7.3) impostando AllowRemote su false per lo strumento moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Percorsi di installazione
I percorsi di installazione sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Un percorso di installazione la cui lunghezza supera 54 caratteri può generare un messaggio di errore o
il blocco dell'installazione durante l'installazione di SDK di terze parti. Per risolvere il problema, utilizza
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il percorso di installazione Lumberyard di default o verifica che il percorso di installazione contenga un
massimo di 54 caratteri.
• Un percorso di installazione che supera 64 caratteri causerà la mancata compilazione in Lumberyard.
Per risolvere il problema, puoi rinominare il pacchetto in modo che il percorso \dev contenga meno di 64
caratteri.
• L'esecuzione del comando lmbr_waf in un percorso contenente spazi può restituire errori e un
problema di compilazione. Per risolvere il problema, verifica che il percorso di installazione non includa
spazi.

iOS
iOS è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Durante la distribuzione di una build di debug con una configurazione VFS (Virtual File System) per iOS,
l'inizializzazione del motore può richiedere fino a 20 minuti.
• Per le build di debug, consigliamo l'uso di una distribuzione di asset standard.
• Per un flusso di lavoro VFS, ti consigliamo di utilizzarlo con le build di profilo fino alla risoluzione del
problema.
• Se CrySCompileServer non è in esecuzione su entrambe le modalità profilo e debug, consulta il
seguente messaggio: "Unable to connect to the remote shader compiler" (Impossibile connettersi al
compilatore shader remoto). Se non visualizzi il messaggio, puoi utilizzare il configuratore progetto per
abilitare il pacchetto gem NativeUI per il progetto.

Elementi Lens Flare (Riflesso lente)
Gli elementi dell'editor Lens Flare (Riflesso lente) sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• La copia di un elemento del riflesso della lente da una libreria a un'altra genera problemi di
dimensionamento e visibilità degli elementi copiati. Per risolvere il problema, copia il codice XML dalla
libreria di origine in quella di destinazione. Tuttavia, il problema persiste durante la successiva aggiunta
di nuovi riflessi ed elementi.
• Quando si crea una nuova texture e la si assegna a un riflesso della lente, il rendering della texture può
risultare sfocato o a bassa risoluzione. Ciò risulta evidente in Lens Flare Editor (Editor Riflesso lente) e
nella modalità di gioco. Per risolvere il problema, è necessario definire l'impostazione LensOptics per
le texture con riflesso lente. Passare alla directory in cui si è salvata la texture, fare clic con il pulsante
destro del mouse sulla texture e selezionare RC Open Image (Immagine aperta RC). Nella finestra di
dialogo dell'immagine, in Preset (Set di impostazioni), selezionare LensOptics nell'elenco a discesa. Fare
clic su OK.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se si utilizza il cursore Count
(Conteggio) della proprietà Multi Ghost in Lens Flare Editor (Editor aberrazione lente). Per risolvere il
problema, immettere manualmente il numero specificato.

Linux
Se si tenta di avviare un server Linux dedicato dalla directory
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, il server non verrà avviato a causa di un problema in Linux
che impedisce la copia di AWS_CPP_SDK_ALL. Per risolvere il problema, puoi copiare le librerie SDK native
AWS libaws* e libcurl.a di Linux (disponibili nella directory 3rdParty) nella directory BinLinux
appropriata.
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Lmbr.exe
Se utilizzi Lmbr.exe per creare progetti dalla riga di comando, devi utilizzare la maiuscola per la lettera
dell'unità nel percorso. Ad esempio, C:\MyProject.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• L'editor non riesce ad avviarsi durante la compilazione in modalità di debug/profilo con la configurazione
editor and plugins (Editor e plugin). Puoi eseguire la compilazione usando invece la configurazione all
(Tutto).
• L'editor smette di rispondere in fase di chiusura se il clock di sistema non è preciso.
• Il sistema di generazione del livello di dettaglio (LOD) non funziona correttamente e genera oggetti con
texture distorte.
• Quando utilizzi un sistema con una scheda grafica AMD, determinate caratteristiche di illuminazione
globale dinamica sono disattivate per impostazione di default e ciò disabilita i pannelli riflettori della luce
solare indiretta. L'abilitazione della variabile della console e_svoTI_GsmShiftBack provoca l'arresto
anomalo del sistema.
• L'utilizzoo dello shader Waterfall (Cascata) come sottomateriale può causare l'arresto anomalo del
renderer. Per risolvere il problema, utilizza un materiale che non disponga di sottomateriali per le mesh
che richiedono lo shader Waterfall (Cascata).
• Quando le finestre di dialogo vengono ancorate e quindi disancorate, alcune di esse non vengono
visualizzate in primo piano, nonostante siano la finestra attiva.
• Alcune caselle degli strumenti in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) dispongono, al loro interno,
di riquadri che non possono essere ancorati (ad esempio Particle Editor (Editor di particelle), UI Editor
(Editor IU) e Track View). Quando disancori i pannelli interni di questi strumenti e quindi passi al riquadro
padre, i riquadri interni scompaiono. Per rendere di nuovo visibili i riquadri interni di UI Editor (Editor IU)
e Track View, chiudere e riaprire lo strumento padre. Per rendere di nuovo visibili i riquadri interni di
Particle Editor (Editor di particelle), riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Se si tenta di generare un livello senza terreno, il pulsante Generate Terrain (Genera terreno) del menu
Terrain (Terreno) non funzionerà.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se cerchi di caricare un nuovo livello
o di chiudere l'editor mentre Sun Trajectory Tool (Strumento traiettoria sole) sta eseguendo un calcolo.
Per risolvere il problema, attendi che lo strumento completi il calcolo prima di caricare un nuovo livello o
di chiudere l'editor. Puoi visualizzare la barra di avanzamento sotto il viewport.
• Se è attiva, l'opzione Use light probes (Usa sonde luce) disabilita la diffusione dell'opzione Total
Illumination (Illuminazione totale) e il contributo luminoso dell'illuminazione globale speculare.
• I tipi di collisione SimplePhysics e RigidBody delle particelle CPU non funzionano.
• Il tipo di texture Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) può causare un arresto anomalo quando viene
aggiunto come texture in determinati shader. Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) è un tipo di texture
obsoleto. Il sistema LYShine UI (Interfaccia utente LYShine) e il tipo di texture 2D sostituiscono il tipo
Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica).
• Se usi la vegetazione con mesh unite, devi esportare nuovamente il livello affinché la vegetazione appaia
in un programma di avvio.
• Si potrebbe verificare il blocco dei gimbal se cerchi di posizionare la telecamera di un'entità del
componente dopo avere selezionato Be this camera (Seleziona questa telecamera) in Entity Inspector
(Ispettore entità) e aver abilitato la modalità di registrazione nella finestra Track View.
• È possibile che i tasti di scelta rapida non funzionino correttamente. Per risolvere il problema,
puoi ripristinare le associazioni dei tasti di default. Nella finestra Lumberyard Editor (Editor
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Lumberyard), scegliere Edit (Modifica), Editor Settings (Impostazioni editor), Keyboard Customization
(Personalizzazione tastiera), Customize Keyboard (Personalizza tastiera). Nella finestra Customize
Keyboard (Personalizza tastiera), fare clic su Restore Defaults (Ripristina impostazioni predefinite).
• L'editor non funziona correttamente quando tenti di caricare la mappa Bistro. Questo problema si verifica
se utilizzi OpenGL in Windows.
• La visualizzazione a telecamere invertite non funziona correttamente nella mappa Camera_Sample.
• L'editor non funziona se imposti la variabile della console r_Height su 0.

Installazione di Lumberyard
Google Chrome versione 64.0.3282.119 (build ufficiale) (a 64 bit) blocca il download del file eseguibile del
programma di installazione di Lumberyard. Per risolvere il problema, aggiorna Google Chrome alla versione
più recente e quindi scarica il programma di installazione.

Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard)
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• I percorsi di installazione per la directory 3rdParty non possono superare la lunghezza definita. Se
superi tale limite, riceverai una notifica.
• La directory 3rdParty non può essere modificata durante il download del software. Puoi annullare il
download o attenderne il completamento.
• È possibile che Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non venga eseguito
se il file msvcr140.dll non è presente. Per risolvere il problema, installa Visual C++ Redistributable
Packages per Visual Studio 2015.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) non rileva correttamente Python 3.x durante il processo di installazione. Ciò può causare
l'arresto anomalo Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) all'avvio a causa di una variabile di ambiente
impostata da Python 3.x. Per risolvere questo problema, è necessario rimuovere la variabile di ambiente
della home directory di Python 3.x.
• Se segui le istruzioni di installazione visualizzate sullo schermo, Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) non rileva correttamente Android
NDK, versione 11 o successiva. Per risolvere il problema, cerca manualmente ndkpath/build in una
qualsiasi delle sottodirectory. Ad esempio, puoi utilizzare qualsiasi sottodirectory della directory /build, ad
esempio ndkpath/build/awk.
• Non puoi scaricare gli SDK utilizzando il file SetupAssistantBatch.exe. Per risolvere il problema,
puoi utilizzare il comando seguente: lmbr thirdpartysdks setup.
• La percentuale di avanzamento potrebbe cambiare se annulli un download.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) elenca il compilatore
Clang come SDK di terze parti opzionale. Tuttavia, senza questo SDK l'esecuzione del file
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat non riesce. Per risolvere il problema, procedi in uno dei
seguenti modi:
• Installare Clang da Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard).
• Modificare il file MultiplayerProject_LinuxPacker.bat ed eliminare: Clang\3.7\linux_x64
^ (riga 64).
• Dopo aver completato l'installazione dell'SDK FBX, è possibile che venga visualizzata una finestra di
dialogo di Windows in cui viene chiesto se l'SDK è stato installato correttamente.
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• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) per Mac restituisce erroneamente un avviso di limite di percorso di terze parti.
• L'inizializzazione di Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non va a buon
fine se si apre SetupAssistant.app in macOS 10.12. Ciò è dovuto all'aggiornamento di Gatekeeper.
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• (Operazione consigliata) Spostare SetupAssistant.app in una nuova posizione e quindi riportarlo
nella posizione originale. Ciò consente a SetupAssistant.app di venire inizializzato correttamente.
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) deve essere l'unico file interessato dall'operazione di spostamento.
• Eseguire Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard) utilizzando il file eseguibile. Seguire la procedura seguente ogni volta che
si desidera eseguire Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard):
1. Nella directory in cui è stato installato Lumberyard, fare clic con il pulsante destro del mouse su
SetupAssistant e scegliere Show Package Content (Mostra contenuto pacchetto).
2. Passare a Contents (Contenuto), MacOS, SetupAssistant.
3. Esegui SetupAssistant.exe.
• Il link di installazione per RC Shell Command (Comandi Shell RC) è disabilitato nella pagina Install
plugins (Installa plugin) se selezioni le seguenti opzioni di compilazione sulla pagina Get started (Per
iniziare) e tenti immediatamente di installare il plugin RC Shell Commands:
• Compile the game code (Compila il codice di gioco)
• Compile the engine and asset pipeline (Compila il motore e la pipeline degli asset)
• Compile the Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) and tools (Compila l'editor Lumberyard e gli
strumenti)
Per risolvere il problema, chiudi e riapri Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione
Lumberyard).
• Potrebbero verificarsi problemi di compilazione se effettui le seguenti operazioni in Lumberyard Setup
Assistant (Assistente configurazione Lumberyard):
1. Abiliti Compile the game code (Compila il codice di gioco).
2. Abiliti Compile the Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) and tools (Compila l'editor Lumberyard e gli
strumenti).
3. Disabiliti Compile the engine and asset pipeline (Compila il motore e la pipeline degli asset).
Per risolvere il problema, è necessario abilitare tutte e tre le opzioni di compilazione.

Lmbr.exe
Non puoi scaricare SDK di terze parti utilizzando il comando lmbr thirdpartysdk setups nello
strumento a riga di comando Lmbr.exe. Per risolvere il problema, utilizza Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard) per scaricare i kit SDK di terze parti.
In alternativa, puoi eseguire queste operazioni:
1.

Utilizzare un editor di testo per aprire il file SetupAssistantUserPreferences.ini (disponibile
nella directory /lumberyard_version/dev).

Note
Se il file SetupAssistantUserPreferences.ini non esiste nella directory /dev,
eseguire il file Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) o
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) Batch per generare il
file.
527

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Strumento Lmbr_test.cmd

2.

Modificare il file in modo da includere quanto segue:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Salva e chiudi il file.

4.

Nello strumento a riga di comando Lmbr.exe eseguire il seguente comando per scaricare gli SDK di
terze parti:
lmbr thirdpartysdks setup

Strumento Lmbr_test.cmd
Lo strumento lmbr_test.cmd utilizza una posizione dell'SDK per Python che potrebbe non funzionare se
si utilizza una nuova versione di Lumberyard. Per risolvere il problema, puoi modificare lmbr_test.cmd
utilizzando i valori seguenti:
• Modifica SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs in SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Modifica SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe in SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
I progetti esistenti possono causare l'arresto anomalo dell'applicazione Lyzard.exe. Ciò è dovuto al fatto
che i moduli dei pacchetti gem descritti nel descrittore dell'applicazione per il progetto di gioco non sono
ordinati correttamente in base alle dipendenze. Per risolvere il problema, devi abilitare i pacchetti gem per
il progetto. Ciò fa sì che Project Configurator (Configuratore progetto) aggiorni i descrittori dell'applicazione
per il progetto. Puoi eseguire questa operazione nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto)
scegliendo Enable Gems (Abilita pacchetti gem) per il progetto, scegliendo Save (Salva), disabilitando il
pacchetto gem e quindi scegliendo Save (Salva).

macOS
macOS è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce il corretto funzionamento della convalida dell'indirizzo IP.
• Devi installare gli SDK di terze parti nella directory 3rdParty.
• I progetti Starter Game, FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample sono gli unici progetti
attualmente supportati e devono essere eseguiti utilizzando Xcode.
• Il rendering dell'effetto brina non viene eseguito correttamente.
• La funzionalità di analisi di Az Code Generator non dispone del supporto STL.

Mannequin
Il sistema Mannequin è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Transition Editor (Editor transizioni) attualmente non salva le modifiche.
• Mannequin Editor (Editor Mannequin) viene visualizzato con dimensioni ridotte quando viene aperto per
la prima volta.
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Browser materiali
Il browser materiali è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Quando Asset Processor (Elaboratore asset) elabora un file .fbx, Lumberyard genera automaticamente
un file di materiali predefiniti (.mtl) nella cartella cache. Il file di materiali di default viene visualizzato
sotto il file .fbx nella gerarchia del browser materiali. Se modifichi il file di materiali di default in Material
Editor, il file viene sovrascritto. Un file di origine sostituisce il file di materiali di default nella cartella del
progetto e i file .fbx e .mtl scompaiono dalla gerarchia del browser materiali.

Per rendere di nuovo visibile il file di materiali nella gerarchia del browser materiali
1.

Nella gerarchia del browser materiali di Material Editor, passare al file .fbx per il quale si desidera
modificare il materiale.

2.

Nel riquadro di anteprima, selezionare il file .mtl.

3.

In Material Settings (Impostazioni materiale), per Shader, selezionare lo shader da modificare.
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4.

Modificare le impostazioni dello shader in base alle impostazioni preferite. Si noterà che il file .mtl
non sarà più visibile in Material Editor.

5.

In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), nella finestra Asset Browser (Browser asset) passare al
file .fbx.

6.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file .fbx e selezionare Edit Settings (Modifica
impostazioni).

7.

Nella finestra FBX Settings (Impostazioni FBX), in Material (Materiale), selezionare la casella di
controllo Remove unused materials (Rimuovi materiali non utilizzati), quindi fare clic su Update
(Aggiorna). Nella finestra File progress (Avanzamento file), fare clic su OK.

8.

Nella finestra FBX Settings (Impostazioni FBX), in Material (Materiale), deselezionare la casella
di controllo Remove unused materials (Rimuovi materiali non utilizzati), quindi fare clic su Update
(Aggiorna). Nella finestra File progress (Avanzamento file), fare clic su OK.

9.

Verificare che il file .mtl sia di nuovo visibile nella gerarchia del browser materiali di Material Editor.

• L'opzione di ricerca in base al sottomateriale fa distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.
• Il pulsante di aggiornamento è stato rimosso. Il browser materiali è dinamico e viene aggiornato
automaticamente quando i file di materiali vengono aggiunti o rimossi dal progetto.
• Le seguenti opzioni non selezioneranno il materiale dell'oggetto corrente mentre Material Editor elabora il
materiale in background:
• Recupero delle proprietà dal pulsante dell'oggetto selezionato
• Selettore del materiale/pulsante Contagocce
• Pulsante Mtl: (Materiale) in Rollup Bar (Barra rollup)
Questi pulsanti funzioneranno per alcuni secondo dopo l'apertura di Material Editor per un progetto
contenente parecchie migliaia di materiali.

Material Editor
Material Editor (Editor materiali) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• La struttura di elementi di Material Editor visualizza un percorso dettagliato quando crei un nuovo
materiale. Puoi risolvere il problema aggiornando la struttura degli elementi.
• È presente un problema relativo alla modifica dei valori dell'opzione Vertex Deformation (Deformazione
vertice). Attualmente, in Material Editor è possibile modificare i seguenti valori nel gruppo Parameters
(Parametri): Level (Livello), Amplitude (Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza). Poiché il
valore del tipo di parametro è impostato su None (Nessuno) invece di Sin (Seno), questo può creare
confusione quando modifichi i valori. Per risolvere il problema, verifica che il valore del tipo di parametro
sia impostato su Sin (Seno). Ciò consente il corretto salvataggio dei valori per Level (Livello), Amplitude
(Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza).
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si tenta di aprire un nuovo livello mentre è aperta
la finestra Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni). Per risolvere il problema,
chiudi la finestra Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni) prima di aprire un
nuovo livello.
• Quando selezioni più materiali, puoi solo unirli. Possono venire restituiti risultati imprevisti se modifichi i
parametri o utilizzi funzioni diverse dalla funzione di unione.

Maya
Maya è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
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• Nello strumento Lumberyard Maya, lo strumento di modifica UDP smette di funzionare se vengono
apportate modifiche a LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Per personalizzare gli strumenti, devi aggiungere una
variabile di ambiente personalizzata anziché modificare questa variabile del pacchetto.
• Nella finestra Maya Exporter (Programma di esportazione Maya), se un file MTL è contrassegnato
come di sola lettura, il pulsante Export Materials (Esporta materiali) non esporterà di nuovo il gruppo di
materiali. Viene invece visualizzato il seguente messaggio: "0 material file(s) written" (0 file di materiali
scritto/i). Per evitare la visualizzazione di questo messaggio, puoi estrarre manualmente i file MTL prima
di rieseguire l'esportazione.
• Un problema nel plugin Maya 2015 può restituire un messaggio di errore di importazione indicante
che non esiste alcun modulo denominato mayaAnimUtilities. Per risolvere il problema, è possibile
aggiungere il percorso riportato nella riga Maya.env alla variabile PYTHONPATH nelle variabili di
ambiente di sistema.
Ad esempio, se il percorso nella riga Maya.env è il seguente: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
Aggiungere quanto segue alla variabile PYTHONPATH, utilizzando un punto e virgola per separare i
percorsi: ;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Mobile
Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce il corretto funzionamento della convalida dell'indirizzo IP.

Progetto di esempio Multigiocatore
Il programma di avvio del progetto di esempio Multigiocatore (MultiplayerSampleLauncher.exe) non
funziona correttamente se si esegue:
• Il comando mpjoin due volte dalla console. Il problema si verifica dopo che il client si disconnette e
quindi si riconnette all'host.
• Il comando map MultiplayerSample dalla console. Il problema si verifica se l'host è stato in
precedenza avviato e quindi disconnesso in un'altra mappa.

Particle Editor (Editor di particelle)
Particle Editor (Editor di particelle) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le seguenti scelte rapide da tastiera non funzionano correttamente:
• Rename (Rinomina) (Ctrl+R)
• Open in New Tab (Apri in nuova scheda) (Ctrl+O)
• Copy (Copia) (Ctrl+C)
• Paste (Incolla) (Ctrl+V)
• Export Library (Esporta libreria) (Ctrl+Maiusc+E)
Anche i tasti di scelta rapida relativi alla funzionalità Directory nella finestra Import (Importa) non
funzionano.
• Il componente Particle (Particella) non supporta la modifica dei seguenti attributi negli emettitori GPU:
tinta colore, scala conteggio, scala velocità, dimensione globale, dimensione particella x, y e casuale,
forza durata.
• Il conflitto a livello di buffer di frame delle particelle GPU può avere risultati imprevisti con determinate
angolazioni di visualizzazione.
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• All'interno di un livello, le particelle GPU si spostano con una velocità doppia rispetto alla velocità della
GPU.
• Le particelle GPU non rispettano le curve di forza dell'emettitore associate alla durata dell'emettitore.
• Le particelle GPU non sono supportate in Android o iOS.
• I seguenti attributi non funzionano con l'emettitore Beam (Raggio):
• Relative Particle Movement (Spostamento relativo particella)
• Orient To Velocity (Orientamento in base a velocità)
• Particle Life Time (Durata particella)
• Octagonal Shape (Forma ottagonale)
• Size Y (Dimensione Y)
• Stretch (Estendi)
• Tail Length (Lunghezza coda)
• Collision (Collisione) (tutti i parametri)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si modifica l'ordine delle librerie in Particle Editor
(Editor di particelle) durante il caricamento di un livello.
• Tutti i valori di Attach Types (Tipi allegato) (Bounding Box (Riquadro di delimitazione), Physics (Fisica)
e Render (Rendering)) utilizzati per l'emissione delle particelle dalla geometria hanno lo stesso
funzionamento.
• I rendering di anteprima e viewport non corrispondono quando crei una particella CPU con una forma
Trail (Scia) e applichi l'opzione Diffuse Lighting (Illuminazione diffusa).
• Le opzioni Jump to First (Passa al primo) e Jump to Last (Passa all'ultimo) seguono erroneamente
l'ordine di creazione anziché l'ordine dell'elenco.
• Quando immetti il carattere @ nel campo di ricerca, i risultati della ricerca includono tutte le librerie e tutte
le particelle. Tuttavia, il carattere @ non è valido e non dovrebbe restituire risultati.
• L'editor smette di funzionare se utilizzi Windows File Explorer per modificare un nome libreria di particelle
presente nel pannello Particle Editor (Editor di particelle) Libraries (Librerie dell'editor di particelle). Per
risolvere questo problema, utilizza Particle Editor (Editor di particelle) per apportare qualsiasi modifica
alle librerie.

Controllo del codice sorgente di Perforce
Il controllo del codice sorgente Perforce è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Alcune interfacce utente degli editor interagiranno con il server Perforce. Se la connessione al server
è scadente o si verificano altri problemi di connessione, l'interfaccia utente dell'editor può sperimentare
brevi ritardi durante il tentativo di connessione.
• Se Perforce è disabilitato e non configurato e cerchi di eliminare un modulo del grafico dei flussi globale,
si verifica un problema che fa sì che l'editor di Flow Graph (Grafico flussi) visualizzi finestre di dialogo
di checkout. Anche se Perforce è disabilitato e non configurato, devi fare clic su Yes (Sì) ed eseguire il
checkout del file per eliminarlo.
• RequestEdit segnala erroneamente l'operazione riuscita come false per i seguenti stati:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Questo problema può verificarsi anche quando modifichi l'editor impostandolo sulla modalità offline.
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Componente Physics (Fisica)
Il sistema del componente Physics (Fisica) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se una regola proxy del componente Physics (Fisica) viene rimossa da un gruppo di mesh, devi eseguire
una delle operazioni descritte di seguito per rimuovere il materiale proxy del componente Physics
(Fisica):
• Utilizzare FBX Settings (Impostazioni FBX) per creare nuovamente il file .mtl esistente.
• Utilizzare Material Editor per modificare il file .mtl esistente.
• Le mesh del componente Physics (Fisica) non vengono ricaricate correttamente in modalità dinamica
per i file .cgf quando si verifica una modifica su disco. Per risolvere il problema, è possibile ricaricare
manualmente facendo clic su Tools (Strumenti), Reload Scripts (Ricarica script), Reload All Scripts
(Ricarica tutti gli script) in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Se si passa da massa a densità e viceversa nel componente Physics (Fisica), è necessario abilitare e
quindi disabilitare la modalità di gioco oppure abilitare la modalità AI/Physics (Componente Intelligenza
artificiale/Fisica) per implementare la modifica.
• Il componente PhysX Collider (Collider PhysX) è limitato solo a una forma di collisione. Ciò significa che
puoi aggiungere solo un componente forma per entità. Il componente PhysX Collider (Collider PhysX)
non utilizza forme da entità figlio.
• La maggior parte delle caratteristiche non è ancora esposta al sistema di scripting.

Project Configurator (Configuratore progetto)
Project Configurator (Configuratore progetto) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• È possibile che venga visualizzato un messaggio di errore quando si cerca di impostare per la prima
volta un progetto predefinito in Project Configurator (Configuratore progetto). Per risolvere il problema,
imposta di nuovo il progetto di default. Il secondo tentativo verrà eseguito correttamente.
• I nuovi progetti non vengono creati correttamente se specifichi una singola parola chiave C++ per il nome
del progetto. Questo aggiornamento include le seguenti parole chiave C++: if, while, break, new e
virtual. Per risolvere il problema, evita di utilizzare parole chiave C++ per il nome del progetto.
• Il programma di avvio del progetto non funzionerà correttamente se imposti i thread del worker su 1 per il
componente Job Manager (Gestore processo). Per risolvere il problema, utilizza i valori 0 o da 2 a 16.

Resource Compiler (Compilatore risorse)
A volte Resource Compiler (Compilatore risorse) potrebbe arrestarsi in modo anomalo durante
l'elaborazione di texture, come ad esempio cubemaps. Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) risolve
automaticamente il problema ricompilando l'asset.

SamplesProject
SamplesProject è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nel progetto SamplesProject, l'esempio 7 nella mappa Trigger_Sample non funziona. Il trigger di accesso
non viene attivato come previsto.
• Il file SamplesProjectLauncher.exe rimane in esecuzione in Gestione attività dopo la chiusura.
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Script Canvas
Script Canvas è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Puoi mostrare i nodi che non sono stati testati. A tale scopo, in Script Canvas, scegliere Edit (Modifica),
Editor Settings (Impostazioni editor), Global Preferences (Preferenze globali). Nella finestra Global
Preferences (Preferenze globali), selezionare Show nodes excluded from preview (Mostra nodi esclusi
da anteprima).
• Anche se sono supportate più connessioni di esecuzione in uscita, Script Canvas attualmente non
dispone di un modo per controllare l'esecuzione dei nodi. Per evitare ambiguità durante l'esecuzione in
base all'ordine, quando l'ordine di esecuzione è un fattore importante, puoi usare un nodo Sequencer
oppure creare grafici in sequenza.
• La libreria di nodi potrebbe cambiare nelle prossime versioni in modo da semplificare la logica dei grafici.
• Script Canvas per Lumberyard 1.11 non include strumenti di debug.
• L'editor può arrestarsi in modo anomalo se si immette una stringa eccessivamente lunga nella barra di
ricerca Node Palette (Palette nodi).
• Quando si copia e incolla un nodo di variabili, il nodo viene rinominato nel grafico ma non nella finestra
Node Outliner (Struttura nodi).
• Non puoi modificare i campi delle proprietà per determinati parametri di Script Canvas.
• Script Canvas per Lumberyard 1.11 non supporta i seguenti elementi:
• Set di dati/array
• Variabili globali
• Esposizione di variabili al componente Script Canvas da un grafico
• I riferimenti entità per le entità sezione utilizzano l'ID dell'entità istanza e non l'ID dell'entità asset. Solo
entità istanza sezione specifiche sono accessibili durante l'esecuzione Script Canvas.
• Non c'è alcun riscontro visivo delle condizioni di errore nei grafici. Se un grafico non funziona come
previsto, è possibile controllare il riquadro Console nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
per verificare l'eventuale presenza di avvisi o errori che devono essere risolti/corretti.
• La finestra Node Inspector (Controllo nodi) è nascosta per impostazione predefinita a causa di alcuni
problemi relativi ai nomi di nodi e slot e alle selezioni multiple. Per utilizzare la funzionalità avanzata nei
nodi degli eventi, puoi scegliere View (Visualizza), Node Inspector (Controllo nodi) nella finestra Script
Canvas.
• Il posizionamento visivo degli elementi all'interno di un nodo può variare quando attivi/disattivi la pausa
nel nodo.
• Per ripristinare un riferimento entità in un nodo, devi fare due volte clic con il pulsante destro del mouse
nel campo della proprietà per il riferimento entità.
• Quando selezioni e sposti più nodi, i commenti non vengono spostati.
• Alcune variabili possono visualizzare il valore di default <Invalid ToString Method>.
• Non puoi associare gestori di errori a qualsiasi nodo. Puoi associare gestori di errori a nodi di errore o
all'intero grafico.
• Alcuni percorsi di esecuzione particolarmente lunghi nei grafici implicano cicli che vengono eseguiti per
diverse iterazioni oppure nodi contenenti un numero rilevante di risorse possono causare un overflow
dello stack o impedire l'allocazione della memoria per l'esecuzione successiva. Per risolvere il problema,
aggiungi un nodo Delay (Ritardo) prima dell'esecuzione o del ciclo rientrante.
• I grafici di grandi dimensioni attualmente non sono supportati.
• I nodi di Cloud Canvas non funzionano ancora in Script Canvas. Se utilizzi Cloud Canvas, puoi utilizzare
Lua o Flow Graph (Grafico flussi) per lo scripting.
• Se un'entità all'interno di un'istanza di sezione fa riferimento a un grafico di Script Canvas, viene fatto
correttamente riferimento solo all'entità all'interno dell'istanza di sezione.
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• I riferimenti a ID entità creati da un'entità di istanza di sezione possono fare riferimento solo a tale entità
di istanza di sezione. Le altre entità dell'istanza di sezione non vengono rilevate. Per fare riferimento a
un'entità di istanza di sezione diversa, devi creare un riferimento all'ID entità.
• Se fai riferimento direttamente alle entità dell'interfaccia utente in un grafico di Script Canvas, le entità
temporali dell'interfaccia utente vengono modificate quando è attiva la modalità di gioco in Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard).
• Se un'entità connessa a un grafico di Script Canvas diventa una sezione, tutti i riferimenti alle entità in
quel grafico vengono interrotti. Per risolvere questo problema, utilizza le variabili esposte al componente
Script Canvas dell'entità anziché le entità nel grafico.

Sezioni
Le sezioni sono caratterizzate dai problemi noti descritti di seguito:
• Le modifiche apportate all'istanza di una sezione possono interessare l'ordine di eventuali elementi figlio
che vengono aggiunti a tale istanza.
• Quando si esegue il push in una sezione, non eseguire il push di una nuova entità e di un riferimento
a tale entità. In caso contrario, viene visualizzato un avviso e nella finestra Entity Inspector (Ispettore
entità) il riferimento all'entità viene visualizzato come rimosso. Per risolvere il problema, fare clic con il
pulsante destro del mouse sul parametro nella finestra Entity Inspector (Ispettore entità) e selezionare
Reset value (Reimposta valore).
• Le sezioni non si aggiornano per riflettere visivamente le sostituzioni sezione salvate su livelli di
gerarchia differenti. Se si riavvia Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), le sezioni ritornano al loro stato
precedente.

Starter Game (Gioco iniziale)
Starter Game (Gioco iniziale) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta a intermittenza in caso di ripetuta apertura o chiusura
del gioco.
• Quando si spara con il laser in modalità di gioco, è possibile che venga visualizzata una texture Replace
Me (Da sostituire) lateralmente rispetto al raggio laser. La texture Replace Me (Da sostituire) rimane
visibile finché non si spara di nuovo. Per risolvere il problema, riavvia la sessione di gioco.
• È possibile che Starter Game (Gioco iniziale) non funzioni correttamente se nella finestra Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) è abilitata la funzionalità Order-independent
Transparency (OIT).
• Le finestre di interazione non specificano il tasto da premere per continuare.
• Il salto potenziato non genera un effetto audio.
• Il drone sobbalza quando il giocatore si sposta.
• Il giocatore può spostarsi ma non correre mentre spara.
• I piedi del giocatore scivolano sul terreno quando il giocatore spara con la sua arma e la telecamera
ruota.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se cerchi di
spostarti tra varie mappe della Guida alle operazioni di base.
• Potrebbero verificarsi sfarfallii occasionali a livello di helper dello schermo quando il giocatore sposta la
telecamera.
• L'editor non funziona correttamente se cerchi di abilitare i livelli di blend alfa impostando la variabile della
console r_AlphaBlendLayerCount su 1.
• L'editor non funziona correttamente se premi ripetutamente il pulsante sinistro del mouse dopo la
generazione di un proiettile nella modalità di gioco.
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• Una collisione errata consente al giocatore di abbandonare i confini della mappa.
• I messaggi di avviso possono apparire nel riquadro Console se attivi o disattivi l'audio, cambi lo stato
della finestra o il giocatore cade da una certa altezza e atterra.
• Il livello dispone di un oggetto roccia senza collisione applicato. Questo consente al giocatore di passare
attraverso la roccia.
• Se premi qualsiasi pulsante durante il caricamento della schermata del titolo, viene visualizzato l'headsup display (HUD) durante la scena di taglio di apertura.
• Il gioco potrebbe rallentare per alcuni secondi durante l'inserimento delle aree con nemici o basi.
• Il personaggio Jack non viene visualizzato correttamente se avvii l'app StarterGameLauncher senza
Xcode.
• L'HUD non si aggiorna correttamente se si accede alle serie di comunicazioni nell'ordine sbagliato.
• Manca il suono dei passi su determinate superfici.
• I pulsanti di interazione non vengono visualizzati nei prompt di interazione.
• Il giocatore rimane bloccato nell'animazione della caduta dopo avere tentato di arrampicarsi su un blocco
roccioso o essere rimasto intrappolato tra due casse.
• Se esegui il gioco dall'app StarterGameLauncher, il giocatore non può correre mentre spara.
• La telecamera di debug potrebbe non funzionare correttamente.
• Il giocatore può uscire erroneamente da un'area progettata vicina al passaggio bloccato da rocce franate.
• Mancano alcuni effetti audio per il personaggio Jack.
• Il giocatore fa erroneamente due passi avanti mentre atterra.
• Il giocatore trema visibilmente mentre cammina o corre.
• La velocità del giocatore aumenta quando spara il laser.
• I nemici potrebbero oscillare energicamente mentre tentano di mirare a un giocatore.
• Quando crei un'istanza in un livello, gli asset building_sml_p, building_lrg_p e prop_diorama_04 appaiono
sotto il terreno.
• Se fai clic con il pulsante destro del mouse e scegli di creare un'istanza di una sezione, la sezione non
viene visualizzata in tale posizione. Ciò è valido per le sezioni seguenti: gun, Interior_auto_doors e
CommsArray_jumpUpgrade.
• Il personaggio Jack non viene visualizzato correttamente nella scena cinematografica di apertura se avvii
l'app StarterGameLauncher dalla directory di rilascio.
• Il giocatore non può interagire con le caselle del computer nelle aree delle caverne del livello.
• Il giocatore non è in grado di muoversi all'inizio di un livello fino a quando non si preme la barra
spaziatrice per saltare.
• Il giocatore si muove a scatti mentre mira o si sposta all'indietro.
• I proiettili delle armi non sono visibili quando si spara con un'arma.
• Alcune variabili non vengono aggiornate durante la riproduzione del livello di gioco Starter Game (Gioco
iniziale) per la seconda volta.
• Alcuni asset potrebbero non caricarsi correttamente. Questo può causare lo sfarfallio degli oggetti.
• Se le texture della vegetazione vengono elaborate da Asset Processor (Elaboratore asset) mentre
una mappa si sta caricando, le texture potrebbero apparire nere quando viene caricata la mappa. Per
risolvere il problema, riavvia Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• La caverna dimostrativa Order-independent Transparency è temporaneamente disattivata. Il personaggio
teletrasportato ora passa alla caverna successiva disponibile.

Componente Static Mesh (Mesh statica)
La casella di controllo Affects Navmesh (Interessa navmesh) del componente Static Mesh (Mesh statica)
non incide sulla generazione di navmesh.
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Substance Editor (Editor sostanza)
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) potrebbe non rispondere e venire chiuso se cerchi di eliminare o
reimportare i file di sostanze .sbsar creati in Lumberyard 6.0 o versioni precedenti.

Texture di terreno
I progetti create in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti archiviano e interpretano i dati delle texture di
terreno come formato BGR. In Lumberyard 1.10, i dati delle texture di terreno vengono erroneamente
aggiornati in modo da essere archiviati e interpretati come formato RGB. A causa di questa modifica, i
terreni creati in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti vengono archiviati in formato BGR ma interpretati
come formato RGB. I canali rosso e blu sono stati scambiati.
La risoluzione di questo problema è caratterizzato dal seguente impatto:
• Qualsiasi terreno creato in Lumberyard 1.10 viene archiviato in formato RGB ma interpretato come
formato BGR.
• Qualsiasi terreno creato in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti viene archiviato e interpretato come
formato BGR.
Poiché la texture del terreno predefinita è in scala di grigi, questo problema incide solo sul terreno
modificato con i dati di colore in Lumberyard 1.10. Per risolvere il problema, è possibile esportare la
megatexture, scambiare il rosso e il blu con un programma di disegno e reimportare la megatexture.

Track View
Track View è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il pulsante Update (Aggiorna) nella finestra di dialogo Render Output (Output di rendering) non funziona.
• Quando viene applicata un'animazione a un componente AnimObject (legacy) o Simple Animation
(Animazione semplice), è necessario impostare l'ora di fine del tasto di animazione su un valore qualsiasi
diverso da zero. Ciò consente il corretto funzionamento del componente Blend Gap (Intervallo blend) sul
tasto di animazione.
• Per usare l'animazione dei personaggi nelle sequenze di visualizzazione delle tracce, devi abilitare il
pacchetto gem LegacyCryAnimation. Questo pacchetto gem è disabilitato per impostazione di default.
• Potrebbero venire visualizzati dati di animazione indesiderati se abiliti la creazione automatica di nodi
principali durante la creazione di sezioni contenenti un'entità di sequenza. Per risolvere il problema,
raggruppa manualmente le entità in un'unica entità principale. A questo punto puoi creare la sezione.
• L'editor non funziona correttamente se cerchi di modificare la lunghezza temporale della sequenza
mentre sono selezionati i tasti Move (Sposta) e Scale (Dimensiona) e quindi di salvare le modifiche
apportate alla sezione e di annullare le modifiche.
• L'editor non funziona correttamente se crei un elemento Component Entity Sequence (Sequenza
entità componente), aggiungi un nodo alla sequenza, aggiungi una chiave alla traccia, elimini il nodo
contenente la chiave e quindi cerchi di modificare un valore di chiave nel riquadro Key (Chiave).
• L'editor non funziona correttamente se premi i pulsanti Undo (Annulla) e Redo (Ripeti) più volte dopo
aver copiato, incollato e spostato le chiavi in una traccia evento.
• Le animazioni non vengono riprodotte correttamente se si impostano i valori BlendIn e BlendOut sui file
.fbx che dispongono di una traccia Simple Motion (Movimento semplice) e si tenta di spostare l'ago
della traccia avanti e indietro nei keyframe di animazione.
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Componente Trigger Area (Area trigger)
Il componente Trigger Area (Area di attivazione) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nella modalità AI/Physics (Intelligenza artificiale/Fisica), il componente Trigger Area (Area di attivazione)
viene attivato dalla telecamera volante dell'editor.
• La sezione relativa alle entità di destinazione e alle operazioni associate del componente Trigger Area
(Area di attivazione) è obsoleta. Consigliamo di usare invece Lua.
• Se disponi di un'area trigger e un'entità in movimento entra nell'area, viene attivato un evento. Se disponi
di un'entità statica e un'area trigger in movimento circonda tale entità, non verrà attivato un evento.
• Le aree trigger non vengono attivate quando un'entità statica si trova all'interno dell'area all'avvio del
gioco.
• Le aree trigger in movimento non sono in grado di interagire con le entità statiche.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
Twitch ChatPlay non è più compatibile con Lumberyard versione 1.5 o precedenti. Per risolvere il problema,
puoi procedere in uno dei seguenti modi:
• Esegui l'aggiornamento a Lumberyard versione 1.6.
• Unisci le modifiche apportate a Twitch ChatPlay e a TwitchAPI in Lumberyard versione 1.6 nei progetti
esistenti.

UI Editor (Editor IU)
UI Editor (Editor IU) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nel riquadro Hierarchy (Gerarchia), quando si trascina un set di elementi selezionati in un altro set per
modificare l'elemento padre, l'ordine verrà modificato in base all'ordine con cui sono stati selezionati gli
elementi. Per risolvere il problema, premere Ctrl+X, selezionare il nuovo elemento padre, quindi premere
Ctrl+Maiusc+V. È anche possibile selezionare gli elementi nell'ordine in cui devono essere aggiunti al
nuovo elemento padre. A tale scopo, tenere premuto Maiusc e fare clic per selezionare gli elementi. Per
selezionare gli elementi nell'ordine esistente, tenere premuto Ctrl e fare clic per selezionare gli elementi.
• Se si elimina un elemento figlio da un'istanza di sezione, si aggiunge un nuovo elemento figlio e si
sceglie Push to Slice (Applica a sezione), l'asset sezione viene aggiornato correttamente, ma il nuovo
elemento figlio risulterà mancante nell'istanza di sezione. Per risolvere il problema, elimina l'elemento
figlio e applica la modifica prima di aggiungere un nuovo elemento figlio e di applicare tale modifica.

Realtà virtuale
Il sistema di realtà virtuale è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le caratteristiche di realtà virtuale di Lumberyard non funzionano se si utilizza il visore OSVR HDK su un
PC Windows 7 con una scheda grafica NVIDIA.
• Il monitoraggio delle prestazioni su un dispositivo Oculus varia a seconda dei carichi del livello.
• Se abiliti il pacchetto gem OSVR, il pacchetto gem NullVR non verrà inizializzato in modo tempestivo e il
pulsante VR Preview (Anteprima realtà virtuale) risulterà disabilitato nell'editor.
• Un problema con il pacchetto gem Starting Point Input (Input punto iniziale) può generare un errore
quando avvii la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard). Per risolvere il problema, esegui
queste operazioni:
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1.

Avviare il Project Configurator (Configuratore progetto).

2.

Nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto), scegliere Enable Gems (Abilita pacchetti
gem) per VirtualRealityProject.

3.

Nella pagina Gems (Pacchetti gem), selezionare Script Canvas (Canvas script), quindi Save (Salva).

4.

Ricompilare il progetto seguendo la procedura descritta di seguito:
a.

In una finestra a riga di comando, modificare la directory in \lumberyard_version\dev.
Digitare lmbr_waf configure per configurare Lumberyard correttamente.

b.

Compilare il progetto del gioco. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di Builds di gioco
nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

• Il livello TV Room (Sala TV) non viene visualizzato quando viene richiesto di riprodurre il video.
• Il livello Xylophone (Xilofono) dispone di hook audio errati che influenzano il suono.
• Il livello Islands (Isole) presenta del jitter sui contrassegni di teletrasporto.

Supporto per Visual Studio
Il supporto di Visual Studio è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard supporta Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o versioni successive. Per impostazione di
default, l'installazione di Visual Studio 2015 non include C++ come linguaggio installato. Per compilare,
è necessario selezionare C++, le relative opzioni figlio e MFC durante l'installazione di Visual Studio
2015. Per verificare l'installazione corrente, fare clic su Pannello di controllo, Programmi e funzionalità,
Microsoft Visual Studio 2015. Selezionare quindi Modifica per modificare o aggiungere il supporto C++ e
MFC.
• Se disponi di Visual Studio 2015 installato e vuoi installare Autodesk FBX SDK, devi installare la versione
per Autodesk di Visual Studio 2015.
• Esiste una incompatibilità ABI (Application Binary Interface) tra Visual Studio 2017 versione 15.6.6 e la
versione 15.7.4. L'operazione potrebbe causare problemi di incompatibilità con file .dll preconfezionati
in Lumberyard. Per risolvere il problema, aggiorna Visual Studio 2017 alla versione 15.7.4 o più recente.

Sistema di compilazione Waf
Waf build system (Sistema creazione Waf) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se si tenta di compilare un progetto esistente con la nuova base codice Waf build system (Sistema
creazione Waf), i progetti che usano la funzione Path nei file wscript potrebbero riscontrare errori
di compilazione Waf. Per risolvere il problema, aggiorna i file wscript in modo che invece utilizzino
bld.Path.
• Waf non viene eseguito correttamente se Python e Lumberyard sono installati su unità distinte. Windows
impedisce la generazione di percorsi relativi a percorsi su diverse unità. Per eseguire Waf correttamente,
assicurati che Python e Lumberyard siano installati sulla stessa unità.

Variabili di ambiente di Windows
Se imposti le variabili di ambiente di Windows (utente o di sistema), tali valori sostituiranno le impostazioni
nei file di configurazione per programmi quali Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard. Ciò può causare
problemi durante l'utilizzo di questi programmi. Consigliamo di non impostare le variabili di ambiente per
questi programmi. Usare invece le impostazioni nei file di configurazione per questi programmi.
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Varie
Di seguito sono elencati vari problemi noti:
• Il metodo OnSpawned() per SpawnerComponentNotificationBus passa un contenitore C++ a Lua,
che genera un errore.
• L'arresto di oggetti CrySimpleManagedThread genera un errore di tipo "thread con eccessivo tempo di
esecuzione" falso positivo per dyad e httprequestmanager.
• L'occlusione/ostruzione potrebbe funzionare solo per la proprietà SoundObstructionType MultiRays.
L'impostazione delle entità audio per l'uso della proprietà SingleRay non funziona correttamente per
disegnare un raggio di occlusione.
• Le simulazioni di una serie di oscillazioni potrebbero essere caratterizzate da un comportamento
imprevedibile quando vengono caricate nel runtime.
• Se una telecamera viene posizionata nella posizione 0,0,0 su una mappa, non verrà eseguito alcun
rendering della scena mentre la telecamera è la visualizzazione attiva. Ciò include il livello, il testo di
debug, l'interfaccia utente e la console di sviluppo. Attualmente non è disponibile alcuna soluzione
alternativa per una schermata nera.
• Non puoi utilizzare un unico nome per più livelli che si trovano in sottocartelle diverse del progetto. L'uso
dello stesso nome impedisce a tali livelli di venire avviati correttamente nell'eseguibile del programma di
avvio del gioco.
• È necessario esportare nuovamente tutti i livelli prima che possano essere eseguiti nel file eseguibile di
un gioco. Lumberyard include uno script Python che consente di automatizzare questo processo per i
progetti di gioco che includono vari livelli. Puoi eseguire lo script da una finestra a riga di comando nella
cartella principale di sviluppo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter
and Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• L'esecuzione del comando seguente non riesce a creare una distribuzione con un nome di stack
alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• Il tipo di proiezione ProjectOnStaticObjects per le decalcomanie è stato rimosso e ciò incide sui contenuti
creati con Lumberyard 1.4 o versioni precedenti. I contenuti che includono decalcomanie possono
contenere valori modificati per il tipo di proiezione; ciò può modificare il funzionamento previsto delle
proiezioni. Ad esempio, è possibile che ProjectOnStaticObjects sia stato modificato in ProjectOnTerrain.
Per risolvere il problema, puoi eseguire il seguente script per aggiornare i contenuti interessati da questa
modifica:
Script Python di proiezione decalcomanie (file .zip)
Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento dedicato alla risoluzione del problema relativo alle
proiezioni statiche delle decalcomanie nei forum.

Note
Lo script non fa distinzione tra le decalcomanie interessate (ovvero quelle creato con
Lumberyard 1.4 o versioni precedenti) e quelle non interessate (ovvero quelle create con
Lumberyard 1.5 o versioni successive). Pertanto non deve essere utilizzato su livelli con origini
miste.
• GameplayNotificationBus non è supportato in Lua e Flow Graph (Grafico flussi) per float, Vector3,
string ed EntityId.
• Se uno script Lua viene assegnato a più entità, è possibile che Lumberyard restituisca un errore quando
l'asset Lua viene caricato nella modalità di gioco (Ctrl+G). Per risolvere il problema, attiva di nuovo la
modalità di gioco.
• Nell'editor Lua, i metodi esposti a Lua dagli EBus di notifica non vengono visualizzati nella sezione
Classes Reference (Riferimento classi). Vengono visualizzati i metodi dagli EBus delle richieste.
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• Il caricamento a caldo dei materiali nelle sostituzioni di entità non funziona.
• Le build non di debug smettono di funzionare se vengono passati metodi che includono più di 13
argomenti. Per risolvere il problema, specifica un numero inferiore di argomenti.
• Il file Lyzard.exe smette di funzionare quando passi da un progetto all'altro.
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Note di rilascio di Lumberyard – Beta
1.14 (maggio 2018)
A Lumberyard Beta 1.14 sono state aggiunte oltre 200 nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni.
Dato il nostro costante impegno volto a migliorare Lumberyard, vogliamo ringraziare tutti gli utenti della
nostra community, i cui suggerimenti ci hanno aiutato a migliorare il prodotto a ogni nuova versione.
Dal giorno del lancio iniziale, abbiamo analizzato e revisionato oltre il 50% del codice di base originale
e siamo solo all'inizio. Ci auguriamo che gli utenti continuino a inviare il loro feedback ai nostri forum e
all'indirizzo lumberyard-feedback@amazon.com. Per essere sempre informato sugli ultimi aggiornamenti di
Lumberyard seguici su Twitter, Facebook e sul nostro blog.
Argomenti
• Caratteristiche (p. 542)
• Miglioramenti e modifiche (p. 550)
• Correzioni (p. 553)
• Problemi noti (p. 562)

Caratteristiche
Informazioni su alcune nuove funzionalità disponibili in Lumberyard 1.14.
Argomenti
• Nuovi componenti per il modello ECS (Component Entity System) (p. 542)
• Nuove funzionalità di Canvas script (p. 545)
• Utilizza i Morph target in Animation Editor (Editor animazione) (p. 545)
• Utilizza il pacchetto gem di Virtual Gamepad per creare controlli touchscreen (p. 546)
• Nuovo componente di emissione di particelle per UI Editor (Editor IU) (p. 547)
• Supporto per Visual Studio 2017 (p. 548)
• Nuovi tutorial di Script Canvas (p. 548)
• Nuove caratteristiche Amazon GameLift: (p. 550)
• Compatibilità SDK (p. 550)

Nuovi componenti per il modello ECS (Component
Entity System)
In Lumberyard 1.14 sono stati aggiunti i seguenti componenti:
• Wind Volume (Volume vento) – Utilizza questo componente per creare volumi influenzati dal vento. Il
vento può influenzare la vegetazione, le particelle e gli oggetti fisici. Puoi definire attributi del volume del
vento come la direzione, la velocità, la resistenza e la densità.
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• Sky Cloud (Nuvola) – Utilizza questo componente per creare nuvole realistiche e dettagliate. È possibile
creare nuvole con ombreggiatura basata su sprite semplice o tridimensionale in voxel più complessa.
Puoi generare casualmente nuvole comuni e volumetriche in aree controllate, controllare dove le nuvole
si generano e definire l'area nella quale le nuvole si possono spostare.

• Force Volume (Volume forzatura) – Utilizza questo componente per applicare forza fisica agli oggetti
all'interno di un volume. Una forza verrà applicata ogni frame a qualsiasi oggetto entro i limiti del volume.
Puoi specificare i seguenti tipi di forza: smorzamento lineare, semplice trascinamento, spazio locale,
inseguimento spline, spazio del mondo e punto.
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• Tube Shape (Forma tubo) – Utilizza questo componente per creare un volume tubolare lungo una forma
spline. Per creare una forma di tubo, utilizza un componente Spline per definire il volume e specificare un
raggio. Puoi specificare un raggio diverso del tubo in ogni punto della spline.

Per ulteriori informazioni, consulta la Documentazione di riferimento dei componenti nella Guida per l'utente
di Amazon Lumberyard.
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Nuove funzionalità di Canvas script
Con Script Canvas puoi sviluppare script di logica e comportamenti del gioco utilizzando il sistema di
entità componenti. Script Canvas fornisce un ambiente intuitivo e di facile lettura per creare comportamenti
che utilizzano la stesso framework di Lua e C++. Script Canvas è stato sviluppato in modo da sfruttare la
modularità, le prestazioni e la flessibilità del sistema di entità componenti.
In Lumberyard 1.14 sono state aggiunte le seguenti caratteristiche di Script Canvas:
• Variable Manager (Gestione variabili) – Utilizza il riquadro Variable Manager (Gestione variabili) per
creare e gestire variabili per i tipi supportati di variabili, creare nodi variabili Get o Set e aggiungere
variabili al grafico Script Canvas per dichiararle e inizializzarle. Per ulteriori informazioni, consulta
Gestione delle variabili Script Canvas.
• Bookmarks (Segnalibri) – Aggiungi un collegamento a una posizione specifica sul grafico Script Canvas.
Puoi utilizzare il pannello Bookmarks (Segnalibri) o le abbreviazioni da tastiera per passare velocemente
a quella posizione. Per ulteriori informazioni, consulta Aggiunta di segnalibri per Script Canvas.
• Batch Conversion Tool (Strumento di conversione in batch) – Per convertire tutti i file .scriptcanvas
che si trovano in una directory specificata e nella directory figlio. Per ulteriori informazioni, consulta
Conversione degli script Script Canvas.
• Ray Cast Nodes (Nodi proiezione dei raggi) – Utilizza i nodi di proiezione dei raggi per trasmettere raggi
tra entità e posizioni nello spazio 3D.

Utilizza i Morph target in Animation Editor (Editor
animazione)
Animation Editor (Editor animazione) EMotion FX aiuta gli artisti a creare e animare il comportamento di
personaggi complessi. Animation Editor (Editor animazione) include strumenti visivi per la configurazione di
macchine a stati gerarchiche, logica e strutture ad albero avanzate di blending gerarchico.
Lumberyard 1,14 aggiunge supporto per i target morph. Un morph target è una mesh deformata che viene
archiviata come serie di posizioni dei vertici. Puoi utilizzare i morph target per deformare il volto di un
personaggio per animare le espressioni facciali o una parte del corpo del personaggio per correggere
una deformazione indesiderata dello skinning. Puoi anche simulare la deformazione degli abiti di un
personaggio.
In Animation Editor (Editor animazione), puoi utilizzare i morph target aggiungendo uno dei seguenti nodi:
• Nodo Motion (Movimento) – Riproduce animazioni morph target in modo simile a quelle scheletriche.
• Nodo Morph Target (Morph target) – Anima i morph target modificando il peso in fase di runtime.

545

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Utilizza il pacchetto gem di Virtual
Gamepad per creare controlli touchscreen

Per ulteriori informazioni, consulta Animation Editor (Editor animazione) (EMotionFX) nella Guida per
l'utente di Amazon Lumberyard.

Utilizza il pacchetto gem di Virtual Gamepad per
creare controlli touchscreen
Utilizza il pacchetto gem di Virtual Gamepad per fornire all'interfaccia del gioco funzionalità touchscreen sui
dispositivi mobili. Dopo aver abilitato il pacchetto gem di Virtual Gamepad, puoi aggiungere i componenti
di Virtual Gamepad all'interfaccia del gioco in UI Editor (Editor IU). Per ulteriori informazioni, consulta
Pacchetto gem di Virtual Gamepad nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
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Nuovo componente di emissione di particelle per UI
Editor (Editor IU)
I componenti dell'interfaccia utente definiscono le proprietà di un elemento dell'interfaccia utente. Particle
Emitter (Emettitore di particelle) è un nuovo componente dell'interfaccia utente che puoi utilizzare per
emettere particelle 2D da un elemento. Per vedere esempi di gioco di canvas completati con il componente
Particle Emitter (Emettitore di particelle), apri il livello UiFeatures nel progetto SamplesProject. Abilita la
modalità di gioco e seleziona Components (Componenti), Visual Components (Componenti visivi), Particle
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Emitter (Emettitore di particelle). Puoi visualizzare esempi di emettitore di particelle che creano una serie di
effetti di scintilla e di scia.
Per ulteriori informazioni, consulta Componenti visivi – Emettitore di particelle e
UIParticleEmitterComponent nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Supporto per Visual Studio 2017
Lumberyard 1.14 aggiunge supporto per Visual Studio 2017. A partire da Visual Studio 2017, Microsoft
ora rilascia gli aggiornamenti a una cadenza più frequente (in alcuni casi settimanalmente). Lumberyard è
testato con la versione più recente di Visual Studio disponibile durante il ciclo di rilascio.
Puoi utilizzare Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) per configurare Visual
Studio 2017, Visual Studio 2015 o entrambe le versioni. Devi selezionare almeno una versione in modo
da installare i componenti redistribuibili di Visual Studio. Waf genera una soluzione di Visual Studio che
puoi gestire con il file user_settings.options (disponibile nella directory \dev\_WAF_). Il campo della
versione di Visual Studio in questo file viene automaticamente aggiornato con la versione installata. Se
installi entrambe le versioni, il file utilizza Visual Studio 2015 come valore di default.
Per ulteriori informazioni, consulta Requisiti di sistema ed Esecuzione di Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard) in Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Nuovi tutorial di Script Canvas
Puoi utilizzare i seguenti tutorial video per imparare a utilizzare il sistema di scripting visivo Lumberyard per
il progetto di gioco.

Script Canvas demo carro armato (episodio 01) – Un tour di
Amazon LumberyardScript Canvas
Il seguente video offre un tour di livello elevato di Script Canvas, lo strumento di scripting visivo di
Lumberyard. Potrai visualizzare l'interfaccia strumento, tra cui Node Outliner (Struttura nodi), Variable
Manager (Gestione variabili) e una demo Hello World che stampa un messaggio nel log della console
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard). http://www.youtube.com/embed/5ROqQj3wqgk

Script Canvas demo carro armato (episodio 02) – Organizzazione
e navigazione dei grafici Script Canvas con segnalibri e commenti
Il seguente video mostra la caratteristica segnalibri Script Canvas che consente di spostarti rapidamente tra
grafici Script Canvas di grandi dimensioni. Imparerai come utilizzare i commenti di blocco per mantenere la
logica e la ragione nello scripting. http://www.youtube.com/embed/bR8h-6dFOI0

– demo carro armato (episodio 03) Script Canvas Come
associare controlli di movimento del carro armato in Script
Canvas
Il seguente video spiega come assemblare un carro armato che può essere spostato utilizzando la
gerarchia di entità Lumberyard. Imparerai come utilizzare i controlli di input di associazione per abilitare il
movimento completo e creare una torretta a rotazione indipendente che viene mappata alla tastiera o al
gamepad. http://www.youtube.com/embed/bcNmrX-3U7Y
Puoi scaricare i file asset per questo tutorial qui.
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Come utilizzare i file asset
1.

Assicurarsi di utilizzare Lumberyard 1.14.

2.

Estrarre il file zip nella directory \lumberyard_version\dev\Engine. Puoi creare una nuova
cartella per i file asset.

3.

Consentire a Asset Processor (Elaboratore asset) di elaborare i file asset.

4.

Utilizzare gli asset specificati ai seguenti timestamp:
• 1:20 – Utilizza lumbertank_body.cgf per aggiungere l'asset mesh al componente
Mesh nell'entità carro armato. Questo file si trova nella directory \dev\Engine
\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\Objects\LumberTank.
• 1:55 – Utilizza lumbertank_turret.cgf per aggiungere un asset mesh alla torretta. La torretta
deve essere un'entità figlio del carro armato. Questo file si trova nella directory \dev\Engine
\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\Objects\LumberTank.
• 2:18 – Utilizza lumbertank_barrel.cgf per aggiungere un asset mesh al componente Mesh
nel barile. Il barile deve essere un'entità figlio della torretta. Questo file si trova nella directory \dev
\Engine\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\Objects\LumberTank.
• 3:44 – Aggiungi il file TankControls.scriptcanvas. Questo file si trova nella directory \dev
\Engine\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\ScriptCanvas\GDCClassroom.
• 4:00 – Apri il file tank.inputbindings. Questo file si trova nella directory \dev\Engine
\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\InputBindings.
• 8:19 – Apri il file tank.inputbindings per fare in modo che il carro armato
utilizzi le chiavi WASD. Questo file si trova nella directory \dev\Engine
\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\InputBindings.
• 13:28 – Seleziona il file TankAim.scriptcanvas per permettere alla torretta
di mirare con i tasti Q ed E. Questo file si trova nella directory \dev\Engine
\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\InputBindings.

Script Canvas demo carro armato (episodio 04) – Aggiunta di
meccanismi di sparo del carro armato in Script Canvas
Il seguente video mostra come creare proiettili basati sulla fisica che puoi collegare alla torretta del carro
armato. http://www.youtube.com/embed/u_OwrFTLQfY
Puoi scaricare i file asset per questo tutorial qui.

Come utilizzare i file asset
1.

Assicurarsi di utilizzare Lumberyard 1.14.

2.

Estrarre il file zip nella directory \lumberyard_version\dev\Engine. Puoi creare una nuova
cartella per i file asset.

3.

Consentire a Asset Processor (Elaboratore asset) di elaborare i file asset.

4.

Impostare il progetto predefinito come gioco iniziale se desideri importare gli asset cassa e barile.

5.

Utilizzare gli asset specificati ai seguenti timestamp:
• 1:24 – Utilizzare sphere_001.cgf, che si trova nella directory \dev\Engine
\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\Objects\Primitives.
• 1:31 – Utilizzare una scala di 0,24.
• 1:40 – Aggiungere un componente Rigid Body Physics (Fisica per corpi rigidi) e impostare la massa
su 4,0.
• 2:00 – Aggiungere un componente Primitive Collider (Collider primitive).
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• 2:18 – Aggiungere un componente e una forma Sphere (Sfera). Aumentare il raggio della forma a
1 m. Impostare il tipo di superficie su mat_default.
• 2:30 – Aggiungere una particella e seleziona il file weaponfx.xml per la
libreria degli effetti particella. Questo file si trova nella directory \dev\Engine
\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\Libs\particles.
• 2:52 – Aggiungere il file Projectile.scriptcanvas, che si trova nella directory \dev\Engine
\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\ScriptCanvas\GDCClassroom.
• 6:23 – Aggiungere un'entità figlio per il barile. Per il proiettile, questo sarà il punto di generazione.
• 6:50 – Collegare il file Projectile.slice, che si trova nella directory \dev\Engine
\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\Slices\GDCClassroom.
• 7:20 – Selezionare il file TankShoot.scriptcanvas, che si trova nella directory \dev\Engine
\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\ScriptCanvas\GDCClassroom.

Script Canvas demo carro armato (episodio 05) – Collegamento
di una telecamera e creazione di target esplosivi in Script Canvas
Il seguente video mostra come creare e collegare la fotocamera di una terza persona al carro armato.
Imparerai come aggiungere barili e casse, nonché come sono connessi in Script Canvas. http://
www.youtube.com/embed/V4wzk6YNwI4
Puoi scaricare i file asset per questo tutorial qui.

Come utilizzare i file asset
1.

Assicurarsi di utilizzare Lumberyard 1.14.

2.

Estrarre il file zip nella directory \lumberyard_version\dev\Engine. Puoi creare una nuova
cartella per i file asset.

3.

Consentire a Asset Processor (Elaboratore asset) di elaborare i file asset.

4.

Impostare il progetto predefinito come gioco iniziale se desideri importare gli asset cassa e barile.

5.

Utilizzare qualsiasi dei file sezione nella directory \dev\Engine
\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\Slices\GDCClassroom\Extras. Per
esempio, è possibile utilizzare Explosion.slice.

Nuove caratteristiche Amazon GameLift:
Per informazioni aggiornate sulle versioni disponibili, consulta le Note di rilascio AWS per Amazon
GameLift.

Compatibilità SDK
Lumberyard 1.14 è compatibile con le seguenti versioni di SDK:
• SDK AWS per C++ versione 1.1.13
• SDK Amazon GameLift Server versione 3.1.5

Miglioramenti e modifiche
In Lumberyard Beta 1.14 sono stati implementati miglioramenti e modifiche a sistemi e funzionalità
Lumberyard. Scegli un argomento per ulteriori informazioni.
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Argomenti
• Android (p. 551)
• Animation Editor (Editor animazione) (p. 551)
• Audio (p. 551)
• Modello ECS (Component Entity System) (p. 552)
• iOS (p. 552)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (p. 552)
• Supporto per dispositivi mobili (p. 552)
• Script Canvas (p. 552)
• Supporto per Visual Studio (p. 553)

Android
In Android sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• La demo degli acquisti in-app ora utilizza Script Canvas.
• Il pacchetto gem degli acquisti in-app ora utilizza la libreria di fatturazione Google. Il sistema di creazione
Waf scarica questa libreria dall'archivio Google Maven. Devi disporre di Build Tools 23.x una versione più
recente per utilizzare questa funzionalità.
• Il sistema di creazione Waf ora supporta i file AAR dall'archivio Google Maven.
• Lumberyard 1,14 introduce il supporto per le seguenti estensioni OpenGL: Framebuffer Fetch e Pixel
Local Storage. Ciò consente di aumentare la velocità di rendering su dispositivi che supportano le
estensioni.

Animation Editor (Editor animazione)
Nella funzionalità Animation Editor (Editor animazione) sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le
seguenti modifiche:
• Un nodo è stato aggiunto per estrarre un valore float costante. Puoi utilizzare questo nodo per estrarre un
valore statico a un input senza creare un nuovo parametro.
• Le seguenti preferenze obsolete sono state rimosse:
• Finestra di configurazione unità
• Impostazioni di texture nelle preferenze di plugin di rendering
• Scalabilità di visualizzazione nel plugin del grafico di animazione

Audio
Nel sistema audio sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Non puoi più utilizzare la variabile di console s_AudioSystemImplementationName per modificare
l'implementazione del sistema audio in fase di runtime. Devi impostare questa variabile di console in un
file di configurazione.
• Il supporto per la versione 2015 o precedente di Wwise SDK ora è obsoleto. Il codice che supporta
queste versioni obsolete verrà rimosso dalle versioni future di Lumberyard.
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Modello ECS (Component Entity System)
In sistema entità componente sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• I componenti forma hanno ora una funzionalità di alternanza per Game View (Visualizzazione gioco).
Quando abilitata, le forme rimangono visibili in modalità gioco. Puoi utilizzare questa funzione per testare
i volumi di trigger, volumi di vento, volumi di forza e altri comportamenti che sono collegati al volume di
una forma.
• Puoi ora selezionare le entità con componenti di forma dal viewport. Per fare ciò, fai clic su qualsiasi
punto nel volume della forma. In passato era necessario fare clic sul centro del volume di una forma per
selezionare l'entità.
• CryEntity Converter può convertire altri componenti di legacy alle nuove entità componente pubblicate in
Lumberyard 1,14.

iOS
Lumberyard 1,14 introduce miglioramenti delle prestazioni generali per lo sviluppo di giochi iOS.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti
modifiche:
• I materiali che utilizzano uno shader Illum ora hanno una migliore illuminazione economica che prende in
considerazione la posizione del sole. Questo, inoltre, crea un'atmosfera adeguatamente scura di notte.
• I materiali trasparenti che utilizzano lo shader Illum ora dispongono di un pass di illuminazione totale
per tutti gli oggetti che utilizzano il materiale. Per usare questa funzione, seleziona la casella Dynamic
Lighting for Transparency (Illuminazione dinamica per trasparenza) in Shader Generation Params
(Parametri di generazione shader) in Material Editor.
• Ora puoi usare uno dei pulsanti del mouse (posizionato avanti o indietro) per spostare la fotocamera di
debug.
• Ora puoi configurare la variabile di console r_displayInfo per nascondere il testo della fotocamera di
debug.
• Ora puoi cercare le impostazioni nella finestra Global Preferences (Preferenze globali). Per accedere
a questa finestra in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), seleziona Edit (Modifica), Editor Settings
(Impostazioni editor), Global Preferences (Preferenze globali).

Supporto per dispositivi mobili
Lumberyard 1.14 introduce il supporto tocco multiplo nell'interfaccia utente.

Script Canvas
In Script Canvas sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Script Canvas ora include i seguenti nodi:
• String to Float (Stringa per float)
• Get Forward (Vai avanti)
• Get Right (Vai a destra)
• Get Up (Vai in alto)
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• Print (Stampa)
• Build String (Crea stringa)
• Il nodo Log è ora obsoleto. Puoi utilizzare invece il nodo Print (Stampa).
• Ora puoi utilizzare i tag di profilatura per le acquisizioni delle prestazioni.
• Il formato di salvataggio per Script Canvas è stato ottimizzato. Ciò risulta nelle riduzioni delle dimensioni
del file degli asset Script Canvas.
• Asset Processor (Elaboratore asset) ora carica gli asset Script Canvas. Ciò permette che gli errori
vengano riportati per gli asset.
• Ora puoi aprire asset Script Canvas da Asset Browser (Browser asset).
• I grafici Script Canvas vengono ora referenziati da asset in sezioni. Ciò impedisce che le sezioni vengano
gonfiate.
• L'editor Script Canvas ora è in grado di eseguire il rendering di migliaia di nodi grazie a un miglioramento
nell'efficienza di rendering.
• La categorizzazione dei nodi Math (Matematica) è stata risolta.
• Node Palette (Palette nodi) ora include nuove icone.
• È stato aggiunto il supporto per il caricamento dei fogli di stile.
• Puoi inserire i nodi in modo dinamico in connessioni esistenti passando il mouse su di essi per alcuni
secondi.
• La libreria Math (Matematica) è ora più affidabile e intuitiva da utilizzare.
• Ora puoi esporre le proprietà e i valori variabili sotto il componente assegnato Script Canvas in Entity
Inspector (Ispettore entità).

Supporto per Visual Studio
Lumberyard ha le seguenti modifiche per il supporto di Visual Studio:
• La versione 15.6.6 di Visual Studio 2017 è ora supportata.
• Il supporto per Visual Studio 2013 è ora obsoleto.
Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Caratteristiche (p. 542) delle note di rilascio Lumberyard
1.14.

Correzioni
Lumberyard Beta 1.14 e 1.14.0.1 includono le seguenti correzioni:

Lumberyard Beta 1.14.0.1
Lumberyard Beta 1.14.0.1 include le seguenti correzioni:

Asset Processor (Elaboratore asset)
• Asset Processor (Elaboratore asset) rileverà di nuovo automaticamente il numero di CPU da utilizzare. In
precedenza, Asset Processor (Elaboratore asset) era impostato per l'utilizzo di un valore fisso di 10 core.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
• La chiusura della finestra Login to Amazon Lumberyard (Accesso a Amazon Lumberyard) non causa più
l'interruzione dell'editor.
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Lumberyard Beta 1.14
Lumberyard Beta 1.14 risolve i problemi delle versioni precedenti. Scegli un'area di argomenti per ulteriori
informazioni sulle correzioni correlate.
Argomenti
• Animation Editor (Editor animazione) (p. 554)
• Asset Browser (Browser asset) (p. 555)
• Asset Processor (Elaboratore asset) (p. 555)
• Cloud Canvas (p. 556)
• Modello ECS (Component Entity System) (p. 556)
• Pacchetti gem (p. 557)
• Geppetto (p. 557)
• Richieste pull GitHub (p. 557)
• IDE Lua (p. 557)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (p. 558)
• Mannequin (p. 559)
• Material Editor (p. 559)
• Particle Editor (Editor di particelle) (p. 559)
• Project Configurator (Configuratore progetto) (p. 560)
• Rollup Bar (Barra rollup) (p. 560)
• Impostazioni della scena (p. 560)
• Scripting (p. 560)
• Starter Game (Gioco iniziale) (p. 560)
• Track View Editor (Editor di visualizzazione tracce) (p. 560)
• UI Editor (Editor IU) (p. 561)
• Varie (p. 561)

Animation Editor (Editor animazione)
Animation Editor (Editor animazione) è caratterizzato dalle correzioni descritte di seguito:
• Se rimuovi tutti i layout da Animation Editor (Editor animazione), il layout Anim Graph (Grafico
animazione) viene utilizzato come impostazione predefinita.
• Se ci sono dati ossei ma nessun frame di animazione, gli attori vengono creati ora.
• Quando nascondi una sezione con un attore entità, l'attore ora si nasconde correttamente. Puoi attivare il
controllo di visibilità in Entity Outliner (Outliner entità).
• L'editor non smette più di funzionare quando registri un'animazione di grafico di animazione.
• L'editor non smette più di funzionare quando esci dalla modalità gioco dal livello Gioco iniziale.
• Le modifiche apportate nella sezione Render Plugin Properties (Proprietà plugin di rendering) e nella
scheda Color (Colore) vengono ora salvate correttamente. Puoi accedere a queste impostazioni
selezionando Edit (Modifica), Preferences (Preferenze) in Animation Editor (Editor animazione).
• Non vedrai più tutte le opzioni di workspace nel menu Reset (Reimposta). Come previsto, solo gli
elementi che sono attualmente disponibili nel workspace verranno mostrati.
• L'editor continua a funzionare quando selezioni un campo di grafico in una finestra Anim Graph (Grafico
animazione) vuota e premi Backspace.
• Ora puoi utilizzare Animation Editor (Editor animazione) per i progetti di giochi esterni.
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• L'editor non smette più di funzionare quando salvi un set di movimenti che dispone di un movimento non
definito.
• Il livello di esempio Advanced_RinLocomotion non presenta più problemi di sincronizzazione.
• L'editor continua a funzionare quando esegui la seguenti operazioni: carichi un attore in Actor Manager
(Gestione attore), apri la finestra Collision Mesh Setup (Configurazione mesh di collisione) , fai clic con il
pulsante destro sull'attore e selezioni Add all towards root to selection (Aggiungi tutto verso la radice fino
alla selezione).
• L'impostazione Auto Load Last Workspace (Carica automaticamente ultimo workspace) ora funziona
correttamente. Per accedere a tale impostazione, seleziona File, Open Workspace (Apri Workspace).
• Le impostazioni seguenti sono state rimosse: Hide Scale Actor Data (Nascondi dimensiona dati attore),
Scale Motion Data (Dimensiona dati movimento), Scale Anim Graph Data (Dimensiona dati grafico
animazione) e Collision Mesh Setup (Configurazione mesh di collisione).
• La finestra di anteprima ora mostra accessori gizmo per tutti gli strumenti, inclusi trasformazione,
rotazione e dimensionamento, per tutti i tipi di visualizzazione della fotocamera.
• Nella finestra di anteprima, gli oggetti gizmo di rotazione per i tipi di visualizzazione della fotocamera Top
(Superiore) e Bottom (Inferiore) rimangono attivi.
• Ora puoi selezionare i set di movimento figlio come previsto.
• La scheda Actor (Attore) ora appare nelle impostazioni di file .fbx come previsto.
• Quando si nasconde un'entità in Entity Outliner (Outliner entità), il modello di attore non appare più nel
viewport.
• Se aggiungi set di impostazioni di evento con lo stesso nome nel file di configurazione del set di
impostazioni dell'evento di movimento, tutti i set di impostazioni ora verranno visualizzati in Animation
Editor (Editor animazione). In passato appariva solo il set di impostazioni del primo evento preimpostato
con lo stesso nome.
• Se tenti di riprodurre un movimento senza prima aprire un file attore, viene visualizzato un messaggio di
errore.
• Quando salvi un set di movimenti, il set di movimenti assegnato al grafico di animazione ora rimane nel
menu a discesa Motion Set (Set di movimenti).
• La finestra Time View (Visualizzazione tempo) non viene più dimensionata verticalmente quando
aggiungi tracce di eventi.
• Il caricamento di un workspace non genera più errori di attivazione.
• Quando disabiliti l'impostazione Draw character (Disegna personaggio), il personaggio non viene più
visualizzato in modalità di gioco.
• Il riquadro Morph Targets (Morph target) non si cancella più erroneamente durante il passaggio da
scheda all'altra.
• Il gruppo di eventi Jump (Salto) e Forage (Ricerca di cibo) è stato rimosso dal set di movimenti e
dall'input per il livello di esempio Simple_JackLocomotion.
• Non è più possibile trascinare i grafici di animazione (.animgraph) da Asset Browser (Browser asset) al
viewport.
• La finestra mobile Animation Editor (Editor animazione) non visualizza più due barre del titolo.

Asset Browser (Browser asset)
Asset Browser (Browser asset) è caratterizzato dalle correzioni descritte di seguito:
• Digitando un nome evento per modificare un inputbindings asset viene visualizzato correttamente.

Asset Processor (Elaboratore asset)
Sono state inserite le seguenti correzioni in Asset Processor (Elaboratore asset):
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• Job ID (ID processo) non viene più visualizzato in Asset Processor (Elaboratore asset).
• I generatori di asset DLL non smettono più di funzionare quando più di un file builder.dll è stato
caricato.
• L'icona nella finestra Asset Processor (Elaboratore asset) ora corrisponde all'icona nella barra delle
applicazioni.
• L'input da tastiera ora funziona correttamente per macOS.
• Se Asset Processor (Elaboratore asset) è in esecuzione e rileva che stai creando i file DLL (ad esempio
CrySystem.dll, AssetProcessor.exe, generatori o pacchetti gem DLL), Asset Processor
(Elaboratore asset) verrà chiuso automaticamente. In questo modo si impediscono errori di compilazione.
Asset Processor (Elaboratore asset) sarà riavviato quando avvii Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
o un programma di avvio del gioco.

Cloud Canvas
Sono state inserite le seguenti correzioni in Cloud Canvas:
• La mappa PlayerAccountSample non smette più di funzionare quando effettui l'accesso, crei un nuovo
utente, modifichi o dimentichi la password senza mappare file sui dispositivi iOS, Android o macOS.
• Il livello TexttoSpeechSample si apre correttamente in Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard).
• In Dynamic Content Manager, l'aggiunta di file a un file Pak esistente correttamente mostra le modifiche
previste del file.
• Le risorse AWS CloudFormation hanno una proprietà di timeout specificata.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si apre correttamente quando imposti il progetto di gioco
predefinito su CloudGemSamples.

Cloud Gem Portal
• Ora puoi eliminare le versioni precedenti di bot, intenti e slot nel pacchetto gem Riconoscimento vocale.
• Il pacchetto gem Messaggio del giorno ora visualizza correttamente un messaggio per il programma
specificato dall'utente.
• Ora puoi aggiungere un nome di giocatore al momento della creazione di un account in Cloud Gem
Portal.
• La digitazione di caratteri speciali per il carattere di sintesi vocale ha creato nomi non validi. I caratteri
speciali non può essere utilizzato per i nomi di caratteri.
• In Dynamic Content Manager, l'aggiunta di file a un file pak esistente correttamente contiene i file
previsti.

Resource Manager (Gestore risorse)
• Gli stati dei file si aggiornano ora automaticamente.

Modello ECS (Component Entity System)
Il modello ECS (Component Entity System) è caratterizzato dalle correzioni descritte di seguito:
• AABB e la matematica di forma sono stati corretti per i componenti di forma.
• Il rendering del componente Shape (Forma) è stato migliorato.
• La rotellina del mouse non viene più conteggiata due volte durante la modifica delle caselle di selezione.
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• Il metodo SetParent non causa più l'interruzione di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) quando
imposti un'entità come padre.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non smette più di funzionare quando un componente Spawner
genera un'entità che genera una particella.
• I menu a discesa vengono visualizzati correttamente nel componente Input.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare se abiliti la modalità di gioco o (Intelligenza
artificiale/Fisica) con un'entità figlio non valida specificata per il componente Compound Shape (Forma
composta).
• L'apertura del selettore di asset da una proprietà di riferimento di asset del componente mostra
correttamente la posizione dell'asset.
• La Camera (Fotocamera) appena creata (legacy ed entità componente) viene visualizzata correttamente
nel menu a discesa per la fotocamera ComboBox.
• Le sezioni dinamiche hanno le dipendenze di componente corrette.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando viene attivata un'entità con un
componente Spawner che genera se stesso.
• Le modifiche apportate a valori di componente per un'entità vengono visualizzate correttamente in
Pinned Entity Inspector (Inspector entità bloccata) e Entity Inspector (Ispettore entità).
• Le nuove voci di tag eseguono il push nei componenti Tag di sezioni nidificate.

Pacchetti gem
Per i pacchetti sono disponibili le seguenti correzioni:
• In File Importer viene visualizzato un messaggio di errore se un file .crate non può essere importato.

Geppetto
Sono state inserite le seguenti correzioni in Geppetto:
• Geppetto continua a funzionare se crei una sequenza con un animObject e imposti un keyframe in
Animation Track (Traccia di animazione) e fai clic sull'icona cartella.

Richieste pull GitHub
Le seguenti correzioni sono basate su richieste pull GitHub:
• In base alla richiesta pull da lucaslg, è stato aggiunto il carattere potenza di due '²' (codice 178).
Questo viene utilizzato per attivare la console nel layout AZERTY nella condizione ignora per aggiungere
caratteri alla console.
• In base alle richiesta pull da Nocturnals, è stato aggiunto il supporto per Alembic vertex geoscope.
• In base alla richiesta pull da alex-leleka, le ombre non si spostano più se l'illuminazione totale è attiva e
la variabile di console e_GI è impostata su 0.

IDE Lua
Per l'IDE Lua e l'editor sono disponibili le seguenti correzioni:
• Il doppio clic su un errore nei risultati ora mostra la riga corretta.
• L'IDE Lua non fornisce più informazioni estranee nei log.
• La chiusura dell'editor Lua non termina più il processo IDE in modo immediato.
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• L'editor Lua ora si apre correttamente da Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
Per Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) sono disponibili le seguenti correzioni:
• Le mesh unite non causano più vegetazione mancante o messaggi di avviso sul superamento dei vertici
massimi.
• Durante l'esportazione e l'importazione di un file .xml da Time of Day Editor (Editor momento del
giorno), i calcoli impostati non sono più avanti di un minuto.
• Quando premi Ctrl e fai clic sul terreno, il livello di texture del terreno ora è selezionato.
• Durante la riproduzione di video, l'evento OnPlaybackFinished ora è attivato come previsto.
• Quando crei un materiale in Material Editor, ora appare nel riquadro di navigazione a sinistra.
• Il riflesso nero nell'oceano è stato corretto. In precedenza si è verificato un problema quando la nebbia
volumetrica era abilitata e la texture s_ptexVolumetricFog si disassociava, ma non veniva rimossa
dalla serie s_TexStages di risorse associate.
• L'editor continua a funzionare quando imposti le variabili di console r_Height e r_Width su 0. Viene
visualizzato un messaggio di errore che indica che le variabili di console r_Height e r_Width sono
state impostate al valore valido più vicino.
• Lo strumento Copia di oggetti non fa più smettere di funzionare l'editor quando abiliti la modalità di gioco.
• I problemi con Perforce relativi a Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) sono stati corretti.
• L'editor continua a funzionare quando fai clic su Graphics Settings (Impostazioni di grafica).
• L'editor non smette più di funzionare se apri un progetto di gioco che non ha i pacchetti gem necessari
abilitati. Un messaggio ora ti porta ad abilitare i pacchetti gem mancanti in Project Configurator
(Configuratore progetto).
• Non è più possibile creare più barre degli strumenti personalizzate con lo stesso nome.
• Le icone nella barra degli strumenti personalizzata sono ora evidenziate correttamente quando posizioni
il puntatore del mouse su di esse.
• Il pulsante New folder (Nuova cartella) funziona correttamente quando salvi un livello con un nuovo nome
o posizione.
• I pulsanti editor visualizzano le descrizioni comandi correttamente quando posizioni il puntatore del
mouse su di essi.
• La pressione di Z per bloccare un'entità blocco selezionata funziona correttamente.
• La finestra della console mostra il formato di stringa corretto nel report sugli errori.
• L'editor non si arresta più quando invii una modifica a una sezione a cascata.
• La funzione di annullamento funziona correttamente con il selettore colori.
• Le sezioni di parametri sono regolate correttamente per i valori predefiniti.
• La barra delle applicazioni di Windows con l'opzione Nascondi automaticamente abilitata è ora
accessibile quando l'editor è in modalità a schermo pieno.
• Le finestre di dialogo editor non si spostano più nell'angolo sinistro in alto dello schermo quando ripristini
la finestra da una visualizzazione massima (anche se la finestra non può essere ingrandita).
• Il trascinamento degli asset da Asset Browser (Browser asset) nel viewport non causa più un errore nel
file Ebus.h.
• I riquadri a sinistra nell'editor ora visualizzano le stesse dimensioni all'avvio dell'editor per la prima volta e
quando ripristini il layout predefinito.
• Facendo clic con il pulsante destro del mouse e scegliendo Open in Excel (Apri in Excel), viene aperto il
file.
• La creazione di un livello viene caricata automaticamente nel viewport.
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• L'editor visualizza correttamente un messaggio indicante che è necessario chiudere l'editor prima di poter
passare a un altro progetto.
• Il menu a discesa viene visualizzato correttamente facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla
barra del titolo.
• La creazione di un livello non fa più smettere di funzionare l'editor se il nome del livello ha troppi caratteri.
• L'editor si apre correttamente se una versione precedente di Asset Processor (Elaboratore asset) di
Lumberyard è in esecuzione.
• Lmbr.exe passa a un altro progetto correttamente quando Perforce non è configurato.
• L'editor non smette più di funzionare quando annulli un'operazione di check out su una finestra di dialogo
rinominata in Perforce.
• Il pulsante Terrain Texture Layers (Livelli texture terreno) nella barra degli strumenti apre correttamente
la finestra Terrain Textures Layers Editor (Editor livelli texture terreno).
• Se si trascina un file nel viewport e si fa con il pulsante destro del mouse, viene visualizzata la finestra di
dialogo Import asset (Importa asset).
• L'editor non smette più di funzionare se crei correttamente un progetto con lmbr.exe.
• La casella di ricerca in Entity Outliner (Outliner entità) non cancella più l'entità selezionata.
• I filtri Entity Outliner (Outliner entità) vengono cancellati quando carichi un altro livello.
• L'editor non smette più di funzionare se tenti di apportare una modifica in modalità di gioco.
• L'editor non smette più di funzionare dopo il caricamento di un livello e la modifica dei livelli.

Mannequin
Sono state inserite le seguenti correzioni in Mannequin:
• La finestra New ID (Nuovo ID) visualizza il nome corretto quando fai clic su New Fragment ID (Nuovo
frammento ID).

Material Editor
Material Editor è caratterizzato dalle correzioni descritte di seguito:
• Puoi fare clic con il pulsante destro del mouse sui parametri del materiale e selezionare Copy All (Copia
tutto) per copiare tutti i parametri per il materiale o selezionare Copy Section (Copia sezione) per copiare
una determinata sezione di parametri.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare quando il parametro Realtime Reflection
(Riflessione realtime) cambia per i file waterfall_volume.mtl e woodland_canyon_river.mtl.

Particle Editor (Editor di particelle)
Particle Editor (Editor di particelle) è caratterizzato dalle correzioni descritte di seguito:
• Le schede disancorate si chiudono dopo la chiusura di Particle Editor (Editor di particelle).
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare se tenti di chiuderlo mentre ci sono
modifiche non salvate in Particle Editor (Editor di particelle).
• Le texture di particelle non sono più caratterizzate dall'effetto sfarfallio o sembrano più scure se riapri
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) e il livello senza prima chiudere Particle Editor (Editor di
particelle).
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) continua a funzionare se tenti di ancorare una finestra all'editor
mentre Particle Editor (Editor di particelle) si sta caricando.
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Project Configurator (Configuratore progetto)
Project Configurator (Configuratore progetto) è stato corretto nel modo seguente:
• Se hai attivato i pacchetti gem per il progetto di gioco, Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) continua a funzionare quando fai clic su Advanced Settings (Impostazioni
avanzate).
• Lyzard.exe non smette più di funzionare quando modifichi la configurazione per il progetto di gioco.
• crcfix.exe non smette più di funzionare quando crei un progetto.

Rollup Bar (Barra rollup)
Per Rollup Bar (Barra rollup) sono disponibili le seguenti correzioni:
• L'anteprima per un file di sovrapposizione .dds viene visualizzata correttamente.

Impostazioni della scena
Il compilatore di risorse non smette più di funzionare quando aggiungi o modifichi un modificatore di blend
shape.

Scripting
Per lo scripting sono disponibili le seguenti correzioni:
• Il nodo Rotate by Euler (Ruota con Eulero) ora ha la corretta trasformazione e non applica più il
dimensionamento a un oggetto.
• L'instabilità dei nodi non si verifica più quando passi il mouse sui commenti di blocco.
• Rotation (Rotazione) è stata rinominata in Quaternion.

Starter Game (Gioco iniziale)
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non smette più di funzionare quando cambi mappa nel livello Gioco
iniziale.

Track View Editor (Editor di visualizzazione tracce)
Per l'editor Track View sono disponibili le seguenti correzioni:
• L'editor non smette più di funzionare se elimini un nodo da una sequenza entità componente e tenti di
modificare il valore di una chiave nel nodo eliminato.
• L'editor continua a funzionare se premi Undo (Annulla) e Redo (Ripristina) dopo il trasferimento di una
chiave incollata.
• L'editor continua a funzionare se esegui le seguenti operazioni: selezioni le chiavi Move (Sposta) e Scale
(Dimensiona), modifichi la lunghezza di tempo di una sequenza, salvi le sostituzioni di sezione e annulli
le modifiche.
• Il viewport UI Editor (Editor IU) non viene più acquisito in rendering di sequenza.
• I valori di keyframe vengono aggiornati correttamente quando alle entità animate viene assegnato un
nuovo padre.
• L'editor continua a funzionare se elimini una sequenza mentre la modalità AI/Physics (Intelligenza
artificiale/Fisica) è abilitata.
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• Non puoi più aggiungere entità legacy, come GeomCache, a sequenze entità componente.
• Ora vedrai una richiesta di salvataggio dopo aver aggiunto un evento di visualizzazione tracce e aver
ricaricato il livello.
• Le finestre di avviso in Track View ora hanno una dimensione massima.
• Quando utilizzi lo strumento Render Output (Output di rendering), il numero di frame prodotti ora
corrisponde alle impostazioni.
• Quando modifichi un parametro di rendering, il pulsante Update (Aggiorna) nello strumento Render
Output (Output di rendering) diventa attivo come previsto.
• Lo strumento Render Output (Output di rendering) ora esporta i frame corretti in un intervallo di frame.
• Lo strumento Render Output (Output di rendering) ora mostra un avviso se cerchi di creare un video e
FFMPEG non è impostato correttamente.
• Le chiavi Move (Sposta) e Scale (Dimensiona) ora influenzano anche le chiavi sulle tempistiche come
previsto. In passato solo le chiavi dispari venivano spostate e dimensionate.
• Dopo aver selezionato un nodo componente in una sequenza, puoi selezionare tracce dalla barra delle
applicazioni Tracks (Tracce).
• Ora puoi modificare il tipo di volume della nebbia in Track View.
• Il componente SequenceAgent non rimane più sulle entità dopo che vengono rimosse da una sequenza.
• La frequenza di frame per l'output di rendering di visualizzazione tracce non è più un valore fisso di 60
fps.
• Il livello di luminosità del componente Light (Luce) con una traccia di colore è ora lo stesso sia in modalità
di gioco sia in anteprima.
• Asset Processor (Elaboratore asset) continua a funzionare se animi CAnimEnvironmentNode in Track
View.
• Il comportamento delle modifiche apportate ai nodi materiali in Track View corrisponde a quello dei nodi
modificati in Material Editor.
• Quando imposti una chiave di colore in Track View, tale colore viene correttamente tradotto nelle
impostazioni RGB di visualizzazione tracce.
• Gli effetti nodo di visualizzazione tracce non sono più attivi dopo l'eliminazione di un nodo o la creazione
di un nuovo livello.
• L'editor non smette più di funzionare se abiliti la modalità di gioco o passi di livelli.
• I dati di sequenza per le sonde ambientali non sono più danneggiati durante il salvataggio.

UI Editor (Editor IU)
Per UI Editor (Editor IU) (Editor IU) sono disponibili le seguenti correzioni:
• Le animazioni flipbook terminano ora all'ultimo sprite.
• I campi di sola lettura che non sono modificabili vengono visualizzati correttamente.

Varie
Per Lumberyard sono disponibili le seguenti correzioni varie:
• La macro AZ_EBUS_BEHAVIOR_BINDER_WITH_DOC ora applica i nomi correttamente.
• Asset Processor (Elaboratore asset) visualizza correttamente l'output su altre finestre.
• Il costruttore AZStd::vector(size_type) non richiede più la costruzione di copia per tipo.
• AssetDatabase non invia più eventi AssetReady per gli asset che sono già stati generati.
• Il costruttore AZStd::list ora inizializza la variabile membro m_numElements.

561

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Problemi noti

• Le sezioni non generano più errori casualmente durante la compilazione quando più piattaforme vengono
elaborate nello stesso momento.
• Il comando Python general.unload_all_plugins() è stato rimosso.
• Resource Compiler (Compilatore risorse) continua a funzionare quando fai clic su Zoom in (Zoom avanti)
o Zoom out (Zoom indietro) dopo aver aperto un file NPOT (non-power-of-two) con il set di parametri
Opacity (Opacità).
• Puoi modificare i materiali senza dover eliminare i file .mtl o fbx.assetinfo.

Problemi noti
Di seguito sono elencati e descritti i problemi noti di Lumberyard Beta 1.14. Scegli un argomento per
ulteriori informazioni.
Argomenti
• Strumenti e plugin di 3D Studio Max (p. 564)
• Android (p. 564)
• Android Studio (p. 564)
• Animation Editor (Editor animazione) (p. 564)
• Oggetti area e trigger (p. 565)
• API generatore di asset (p. 565)
• Asset Pipeline (Pipeline asset) (p. 566)
• Audio (p. 566)
• Audiokinetic Wwise e Wwise LTX (p. 567)
• EBus dei componenti audio (p. 567)
• Componente Audio Proxy (Proxy audio) (p. 568)
• Cloud Canvas (p. 568)
• Pacchetti gem per il cloud (p. 569)
• Cloud Gem Portal (p. 570)
• Modello ECS (Component Entity System) (p. 570)
• Variabili della console (p. 571)
• CryEngineNonRCModule (p. 571)
• CryEntity (p. 571)
• Tipi di dati (p. 571)
• Componente Decal (Decalcomania) (p. 571)
• Server dedicati (p. 571)
• DirectX 12 (p. 572)
• FBX Settings (Impostazioni FBX) (p. 572)
• Flow Graph (Grafico flussi) (p. 572)
• Funzionalità della modalità di gioco (p. 573)
• Progetti di gioco (p. 573)
• Pacchetti gem (p. 573)
• Geppetto (p. 574)
• Mappe brillantezza (p. 574)
• Grafica (p. 574)
• File di heightmap (p. 575)
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• Supporto di schermi a risoluzione elevata (p. 575)
• Incredibuild (p. 575)
• Percorsi di installazione (p. 576)
• iOS (p. 576)
• Esempio legacy (GameSDK) (p. 576)
• Elementi Lens Flare (Riflesso lente) (p. 576)
• Linux (p. 577)
• Lmbr.exe (p. 577)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (p. 577)
• Installazione di Lumberyard (p. 578)
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (p. 578)
• Lmbr.exe (p. 580)
• Strumento Lmbr_test.cmd (p. 580)
• Lyzard.exe (p. 580)
• macOS (p. 581)
• Mannequin (p. 581)
• Browser materiali (p. 581)
• Material Editor (p. 583)
• Maya (p. 583)
• Mobile (p. 584)
• Progetto di esempio Multigiocatore (p. 584)
• Particle Editor (Editor di particelle) (p. 584)
• Controllo del codice sorgente di Perforce (p. 585)
• Componente Physics (Fisica) (p. 585)
• Profiler (p. 586)
• Project Configurator (Configuratore progetto) (p. 586)
• Resource Compiler (Compilatore risorse) (p. 586)
• SamplesProject (p. 586)
• Script Canvas (p. 586)
• Asset mesh deformabile (p. 588)
• Sezioni (p. 588)
• Starter Game (Gioco iniziale) (p. 588)
• Componente Static Mesh (Mesh statica) (p. 590)
• Substance Editor (Editor sostanza) (p. 590)
• Texture di terreno (p. 590)
• Track View (p. 590)
• Componente Trigger Area (Area trigger) (p. 591)
• Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn (p. 591)
• UI Editor (Editor IU) (p. 591)
• Realtà virtuale (p. 591)
• Supporto per Visual Studio (p. 592)
• Sistema di compilazione Waf (p. 592)
• Shader Waterfall (Cascata) (p. 592)
• Variabili di ambiente di Windows (p. 593)
• Varie (p. 593)
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Strumenti e plugin di 3D Studio Max
Gli strumenti e il plugin 3D Studio Max sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Quando utilizzi il plugin 3ds Max, è possibile che venga visualizzato un errore di runtime se un oggetto
viene selezionato mediante il modificatore CrySkin e fai clic con il pulsante destro del mouse per
chiudere il menu.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) deve essere in esecuzione quando si utilizza la funzione Create
Material (Crea materiale) nel plugin 3ds Max.
• I percorsi assoluti vengono salvati nei file .mtl che vengono creati utilizzando gli strumenti di modifica
dei materiali in 3ds Max.
• Le rotazioni applicate all'oggetto osso principale di una struttura scheletrica non verranno caricate in
Lumberyard. Non verrà visualizzato alcun messaggio di errore. Tuttavia, per evitare questo problema,
non applicare le rotazioni all'osso principale di uno scheletro in 3ds Max.
• Per garantire il corretto funzionamento delle esportazioni in 3ds Max, devi salvare il file .max prima di
modificare il valore del campo Custom Export Path (Percorso di esportazione personalizzato).

Android
Android è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Possono verificarsi problemi di insufficienza o esaurimento della memoria se il progetto di gioco include
numerosi pacchetti gem e tenti di eseguire una build di debug dell'app su dispositivi meno recenti
con una RAM integrata inferiore a 3 GB. Per evitare questo problema, puoi disattivare i pacchetti
gem non necessari per il progetto. Puoi inoltre creare build di debug monolitiche modificando il file
waf_branch_spec.py per cambiare la riga 166 da android_release a android. Questo file si
trova nella directory lumberyard_version\dev.
• Un problema con il nome della cartella Lumberyard può causare la mancata esecuzione delle build di
rilascio per Android e impedire il corretto avvio del file APK. Per ovviare a questo problema, verificare che
la directory di installazione non contenga un carattere punto (.).
• Lumberyard non supporta l'NDK Android r17-beta1 o versioni più recenti.
• La caratteristica di riconoscimento vocale di Cloud Canvas registra file audio danneggiati con i seguenti
dispositivi: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modello: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Le applicazioni Lumberyard non vengono eseguite correttamente su telefoni Asus ZenFone 3 Max.

Android Studio
La versione del plugin sperimentale Gradle usata per la generazione dei progetti non è più supportata.
La versione più aggiornata (gradle-experimental:0.11.+) risulta inutilizzabile a causa di un
bug. Per risolvere il problema, usa una versione precedente del plugin sperimentale Gradle, ad
esempio gradle-experimental:0.9.3. Usa android_studio.py (disponibile nella directory
/lumberyard_version/dev/Tools/build/waf-1.7.13/lmbrwaflib) per aggiornare la versione.
Dopo l'importazione del progetto, aggiornare la versione del wrapper Gradle alla 3.3. Non aggiornare
automaticamente la versione più recente del plugin sperimentale Gradle.

Animation Editor (Editor animazione)
Animation Editor (Editor animazione) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le opzioni Save All (Salva tutto) e Save Workspace (Salva area di lavoro) hanno la medesima
funzionalità.
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• Le mesh deformabili funzionano solo con una scala uniforme pari a 1.0 in tutta la gerarchia della struttura
ossea.
• La funzione Attach To (Collega a) nel componente Actor (Attore) non funziona correttamente. Ad
esempio, se scegli Actor Attachment (Accessorio attore) come tipo di accessorio, l'accessorio relativo
alla posizione non funziona correttamente. Per risolvere il problema, puoi utilizzare il componente
Attachment (Accessorio) per definire il collegamento con altre entità.
• Se un personaggio scompare dalla vista frontale nel riquadro di rendering di Animation Editor (Editor
animazione), puoi scegliere la modalità di visualizzazione basata su quattro telecamere, fare clic con
il pulsante destro del mouse sul personaggio nel viewport e scegliere Reset Transform (Reimposta
trasformazione).
• In Animation Editor (Editor animazione), piccole animazioni di trasformazione possono generare
keyframe mancanti. Per risolvere il problema, fai clic con il pulsante destro del mouse sul file .fbx in
Asset Browser (Browser asset) e scegli Edit Settings (Modifica impostazioni). Nella scheda Motions
(Movimenti), in Add Modifier (Aggiungi modificatore) scegli Compression settings (Impostazioni di
compressione). Modifica i valori predefiniti in Max translation error tolerance (Tolleranza massima errore
di traslazione) e Max rotation error tolerance (Tolleranza massima errore di rotazione) su 0 e fai clic su
Update (Aggiorna).
• Se il file .fbx contiene solo strutture scheletriche e ossee, non verrà creato un file .actor. Per creare
un file .actor, devi includere una mesh deformabile e le corrispondenti strutture scheletriche e ossee
nel file .fbx.
• È possibile che Asset Processor (Elaboratore asset) non elabori correttamente gli asset se abiliti il
pacchetto gem CryLegacyAnimation e il pacchetto gem di animazione EMotion FX.
• È possibile che Asset Processor (Elaboratore asset) non elabori correttamente gli asset se nei file .fbx
sono presenti più pose di binding. Per risolvere il problema, usa lo strumento DCC per eliminare tutte le
pose di binding, tranne una, e quindi esporta di nuovo i file .fbx.
• Le seguenti opzioni di configurazione non funzionano:
• Scale Actor Data (Dimensiona dati attore)
• Scale Motion Data (Dimensiona dati movimento)
• Scale Anim Graph Data (Dimensiona dati grafico animazione)
• Collision Mesh Setup (Configurazione mesh di collisione)
• Se generi attori utilizzando 3ds Max, parte della mesh deformabile potrebbe risultare spostata rispetto
alla posizione originale, anche se le mesh corrispondenti risultano essere mesh deformabili. Per risolvere
il problema, usa 3ds Max per aggiungere tutte le ossa al modificatore della pelle e quindi esporta di
nuovo il file .fbx nel progetto Lumberyard.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se
cerchi di aprire Animation Editor (Editor animazione) con il pulsante Open
in Animation Editor (Editor animazione) (Apri nell'editor di animazione)
Questo problema si verifica su Windows 10 se al componente Actor (Attore) è assegnato un asset actor.

Oggetti area e trigger
Puoi utilizzare gli oggetti area per creare zone tridimensionali in un livello che vengono quindi utilizzati per
attivare gli eventi. Se un giocatore viene rilevato all'interno del volume di attivazione di un oggetto area, il
trigger viene attivato. I trigger di area che usano il tipo di oggetto AreaSolid come volume di rilevamento del
trigger non funzionano correttamente. Puoi invece usare il tipo di oggetto Shape (Forma).

API generatore di asset
ProcessJobRequest m_sourceFile contiene il parametro [output] specificato nel file
assetprocessorplatformconfig.ini per una data cartella di controllo. Se, invece, Asset Builder
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(Generatore di asset) richiede un percorso completo per l'asset, è possibile utilizzare m_fullPath da
ProcessJobRequest.

Asset Pipeline (Pipeline asset)
Asset Pipeline (Pipeline asset) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se passi a un'altra ramificazione, devi riavviare Asset Processor (Elaboratore asset).
• Solo i tipi di asset che dispongono di un'implementazione nel motore possono essere ricaricati in tempo
reale.
• Quando si utilizza la utility di importazione degli asset, può verificarsi una violazione di accesso durante il
tentativo di salvataggio.
• Talvolta è possibile che un file .caf non venga spostato o copiato dalla cartella di origine alla
cartella di destinazione. Per risolvere il problema, riesegui la compilazione utilizzando il file
AssetProcessorBatch.exe.
• La ricerca di più parole chiave delimitate da spazi in Asset Browser (Browser asset) deteriora in modo
esponenziale le prestazioni a causa dell'aumento del numero di termini di ricerca.
• È possibile che un problema impedisca l'avvio dell'editor dopo aver cancellato la cache durante
l'esecuzione di Asset Processor (Elaboratore asset). Per risolvere il problema, riavvia Asset Processor
(Elaboratore asset) e quindi riavvia l'editor.
• La versione precompilata di Asset Processor (Elaboratore asset) inclusa nella directory
Bin64vs120.Dedicated del pacchetto Lumberyard non viene inizializzata correttamente. Per risolvere
il problema, devi compilare la versione del profilo di Asset Processor (Elaboratore asset) per il server
dedicato.
• È possibile che Asset Processor (Elaboratore asset) non sia in grado di ricompilare le sezioni dinamiche
quando la definizione di un componente viene modificata nel codice. Ciò deriva dal fatto che il
componente non viene trovato nel file delle sezioni dinamiche. È possibile che componente sia stato
ereditato o che sia diverso nella sezione di gioco compilata.
• Se abiliti la modalità di gioco prima che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione dei
file .fbx per il livello interessato, è possibile che le animazioni e i movimenti non vengano attivati. Per
risolvere il problema, attendi che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione dei file
.fbx contenenti gli attori e i movimenti e inizi a elaborare i file di texture. Puoi quindi avviare il gioco o
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• Non puoi rinominare una cartella mentre Asset Processor (Elaboratore asset) sta elaborando i file in essa
contenuti.
• Potresti notare un aumento del tempo di elaborazione dei file .fbx. Ciò è dovuto al fatto che sia l'SDK di
Asset Builder (Generatore asset) che il compilatore RC stanno compilando i file di asset .fbx.
• Durante il caricamento del livello getting-started-completed-level o Camera_Sample si potrebbe verificare
la generazione di artefatti grafici o la visualizzazione di messaggi di errore nel riquadro Console. Per
risolvere il problema, attendi che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione degli asset.

Audio
Il sistema audio è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Non viene eseguita l'ostruzione sonora quando si attiva/disattiva la modalità AI/Physics (Intelligenza
artificiale/Fisica).
• Il gestore della cache dei file non è stato trasferito nei nuovi allocatori.
• La finestra di dialogo Audio Controls Editor (Editor controlli audio) viene visualizzata per errore
nell'angolo in alto a sinistra.
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• L'editor non funziona correttamente se AudioPreloadComponent::Deactivate carica più di un
precaricamento. Per risolvere il problema, verifica che AudioPreloadComponent::Deactivate
carichi solo un precaricamento.
• L'editor smette di funzionare se aggiungi più oggetti che hanno un effetto audio e attivi tutti gli oggetti
contemporaneamente. L'editor, inoltre, smette di funzionare se gli effetti audio per più oggetti entrano in
collisione.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
Audiokinetic Wwise e Wwise LTX sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• I seguenti sono problemi noti durante l'installazione di Wwise LTX:
• Un errore di installazione potrebbe restituire il seguente messaggio: "Microsoft Visual C++ 2008: Failed
to execute the package: Fatal error during installation." (Microsoft Visual C++ 2008: esecuzione del
pacchetto non riuscita. Errore irreversibile durante l'installazione.).
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Fare clic su Try Again (Riprova) affinché il programma di installazione provi a installare di nuovo il
pacchetto.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Eseguire i programmi di installazione vc2008redist_x86.exe
e vc2008redist_x64.exe (disponibili in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) e quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Disattivare qualsiasi software antivirus in esecuzione sul computer e
quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• È possibile che si verifichi un errore di accesso negato in caso di utilizzo dell'opzione Extract
(Estrai) durante l'installazione di Wwise LTX. Per risolvere il problema, esegui manualmente
il programma di installazione (disponibile in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) con il ruolo di amministratore.
• Lumberyard ora supporta Wwise 2016.1.1. Se si tenta di utilizzare Wwise 2014 o Wwise 2015 con
Lumberyard, verranno restituiti errori del linker. Per continuare a utilizzare una versione precedente
di Wwise, puoi usare la procedura alternativa descritta nel file wscript_wwise2015.readme.txt
(disponibile nella directory \dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• La riproduzione video non è ancora in grado di effettuare il rendering audio. Per risolvere il problema,
utilizza Wwise di riprodurre l'audio del video separatamente.
• Il ricaricamento di Audio Controls Editor (Editor controlli audio) dopo aver creato nuovi controlli senza
salvarli (pertanto rimuovendo le modifiche apportate) può impedire ai controlli Wwise di tornare allo stato
non assegnato. Se rimuovi le modifiche apportate utilizzando questo metodo, consigliamo di riavviare
Audio Controls Editor (Editor controlli audio) per evitare ulteriori problemi.

EBus dei componenti audio
I seguenti EBus dei componenti audio sono stati rinominati per garantire la coerenza tra i componenti:
• AudioTriggerComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus è stato rinominato in
AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioProxyComponentRequestBus
567

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Componente Audio Proxy (Proxy audio)

Se utilizzi i vecchi nomi di EBus in Lua o C++ nativo, devi aggiornare il codice in modo da utilizzare i nuovi
nomi di EBus. Ciò è valido se utilizzi i componenti audio o esegui una chiamata a essi dal codice.

Componente Audio Proxy (Proxy audio)
Il componente Audio Proxy (Proxy audio) è funzionalmente un componente partner silenzioso per altri
componenti audio. Tutti i componenti audio dipendono dal componente Audio Proxy (Proxy audio). Per
usare questo componente, devi aggiungerlo manualmente a una nuova entità del componente.

Cloud Canvas
Cloud Canvas è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Premendo Ctrl+F nel Gestore risorse di Cloud Canvas, viene visualizzata la finestra Editor Unfreeze All
(Editor Sblocca tutto) e non la finestra Search (Cerca) prevista. Per aprire la finestra Search (Cerca), fare
clic su Edit (Modifica), Search (Cerca).
• Se si caricano le risorse di Cloud Canvas e si tenta quindi di eseguire il gioco in
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), il gioco non viene eseguito e restituisce l'errore
MissingAuthenticationTokenException. Questo errore è dovuto a un bug, a causa del quale
una mappa di risorse non viene aggiornata quando crei un nuovo stack di Cloud Canvas o modifichi le
risorse.
• Si verifica un problema correlato quando utilizzi la funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas per aggiungere una risorsa. L'aggiunta di risorsa riesce, ma la mappatura delle risorse
ha esito negativo senza alcun avviso. Quando esegui il gioco nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard), la risorsa non è disponibile.
Per risolvere il problema, procedere come segue:
• Eseguire l'aggiornamento delle risorse.
• Chiudere e quindi riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• Ricaricare il livello.
• Eseguire il gioco.
Questo problema interessa anche il programma di avvio standalone del progetto Samples (disponibile in
dev\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Dopo aver aggiornato le risorse ma prima di eseguire
il gioco, esegui il seguente comando per creare il file di mappatura delle risorse richiesto in modo che il
gioco possa essere eseguito nel programma di avvio: lmbr_aws update-mappings --release
• È possibile che venga visualizzato il seguente errore di log "Resource Management based CognitoIdentity pools configured as [pool name] has to support anonymous identities." ("Il pool di identità Cognito
basato sulla gestione delle risorse configurato come [nome pool] deve supportare le identità anonime.")
quando si tenta di:
1. Crea un nuovo stack del progetto.
2. Creare una distribuzione.
3. Premere Ctrl+G per eseguire il gioco dall'editor.
Per risolvere il problema, riavviare l'editor o fare clic su Upload Resources (Carica risorse) nella finestra
Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e attendere il completamento dell'operazione. A
questo punto, Ctrl+G dovrebbe funzionare correttamente.
• I progetti con le risorse AWS gestite dal Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e
create utilizzando le versioni precedenti di Lumberyard devono essere modificati per funzionare con
Lumberyard 1.7. Per informazioni sulle modifiche richieste, consulta Migrazione dei progetti Lumberyard
– Lumberyard 1,7.
• La funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas contiene una versione di anteprima
di AWS API Gateway (questa caratteristica è chiamata API del servizio). Le API create con questa
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caratteristica sono accessibili pubblicamente. Le versioni future di Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas supporteranno l'utilizzo dei ruoli IAM per limitare l'accesso a queste API.
• L'interfaccia utente del gestore di contenuti dinamici appare vuoto con un menu a discesa non
funzionante nei seguenti casi:
• Se non è disponibile alcuno stack o alcuna distribuzione del progetto.
• Se il progetto di gioco non utilizza il pacchetto gem CloudGemDynamicContent, ma il pacchetto gem è
abilitato nella soluzione.
• Gli stack creati con una versione precedente della funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas non sono compatibili con le versioni precedenti. Devi creare nuovi stack.
• Abbiamo disabilitato un metodo per l'autenticazione dell'accesso a causa di problemi di sicurezza.
Questo metodo memorizzava il token di autenticazione in una variabile della console. Se usi ancora
questa caratteristica, puoi riabilitare il metodo utilizzando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Fai
molta attenzione ai rischi per la sicurezza, ad esempio in caso di dump del contenuto della variabile della
console in un dump di arresto anomalo del sistema.
• La caratteristica di riconoscimento vocale di Cloud Canvas registra file audio danneggiati con i seguenti
dispositivi: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modello: VNS-L21 (Android: 6.0).

Pacchetti gem per il cloud
I pacchetti gem per il cloud sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• I pacchetti gem per il cloud ora vengono creati utilizzando la funzione Versioni multiple per impedire
modifiche future che ne comprometterebbero la funzionalità. La funzione Versioni multiple della
funzionalità Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) supporta inoltre le dipendenze da
versioni diverse di altri pacchetti gem, ad esempio Cloud Gem Framework. Per utilizzare questa nuova
funzionalità, è necessario eseguire la procedura descritta nella Sezione relativa alla migrazione di
Lumberyard 1.10 nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Pacchetto gem per il cloud per il riconoscimento vocale
• Questo pacchetto gem è disponibile nella versione di anteprima e potrà essere caratterizzato da
modifiche di rilevo nelle versioni future.
• Non puoi usare la caratteristica Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) per eliminare intenti, tipi
di slot e bot Amazon Lex. Utilizza invece la console Amazon Lex.
• Per aggiornare un bot pubblicato, esegui queste operazioni:
• Utilizzare un file di descrizione bot nella finestra Cloud Gem Portal e specificare i numeri di versione di
bot, intenti e tipi di slot.
• Includi solo le modifiche dei bot e gli intenti nuovi o modificati con numeri di versione correttamente
incrementati. Questa operazione è obbligatoria per garantire il corretto completamento
dell'aggiornamento.
• In alternativa, usa la console Amazon Lex per aggiornare il bot pubblicato.
• Gli attributi di sessione non vengono attualmente passati mediante la funzione PostContent o
PostText.
• Gli script di pulizia di prova AWS_lmbr attualmente non eseguono la pulizia di intenti, tipi di slot o bot
Amazon Lex. Una futura versione del pacchetto gem utilizzerà i prefissi per eseguire la pulizia di intenti,
tipi di slot e bot Lex. Tuttavia, in qualità di risorse condivise, non verranno eliminate se il bot sono
pubblicati o se gli intenti e i tipi di slot sono usati da qualsiasi altro bot o intento.
• Il pacchetto gem Microphone (Microfono) attualmente supporta solo Windows. Questo limita l'utilizzo del
componente Voice Recorder System (Sistema registratore vocale) solo in Windows. Le versioni future di
Lumberyard aggiungerà il supporto del microfono anche in altri sistemi operativi.
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• Amazon Lex è accessibile in tutto il mondo, ad eccezione della seguente regione AWS: Stati Uniti
orientali (Virginia settentrionale). Per ulteriori informazioni sulle regioni supportate, consulta la tabella
delle regioni AWS.

Pacchetto gem di sintesi vocale per il cloud
• Questo pacchetto gem usa una risorsa Amazon Polly personalizzata che richiede un gestore nello stack
del progetto. Ciò non è valido se crei un nuovo stack. Esegui le operazioni seguenti per aggiungere
questo pacchetto gem a un stack esistente:
1. Abilitare la funzionalità Text-to-Speech Cloud Gem (Pacchetto gem cloud sintesi vocale).
2. Riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
3. Aggiornare lo stack del progetto.
4. Aggiornare lo stack di distribuzione.

Pacchetto gem User Login: Default (Accesso utente: default)
• Questo pacchetto gem non verrà più utilizzato e verrà considerato obsoleto in una versione futura. In
passato, nelle build di rilascio agli utenti finali veniva richiesto di eseguire l'accesso per poter usare
impostazioni di configurazione quali, ad esempio, le mappe di azioni. Ora è stata implementata la
caratteristica relativa all'accesso utente per consentire l'esecuzione rapida di test e verifiche delle varie
build di rilascio.

Cloud Gem Portal
La caratteristica Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) è caratterizzata dai problemi noti descritti
di seguito:
• Le autorizzazioni utente di base richiedono la lettura di operazioni PUT S3, GET S3, describeStack
AWS CloudFormation e Amazon Cognito. È possibile utilizzare le seguenti policy IAM AWS
incorporate per gli utenti di base: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess e
AmazonCognitoReadOnly.
• Se accedi alla funzionalità Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) in Firefox, non puoi usare
l'icona x per rimuovere un intento da un bot. Nella console non viene visualizzato alcun messaggio di
errore.

Modello ECS (Component Entity System)
sistema entità componente è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le sequenze di entità di componenti non funzionano con le sezioni.
• Il generatore di asset non funziona correttamente se cerchi di eseguire il push di un componente
Navigation Area (Area di navigazione) in una sezione, anche se la sezione è stata creata correttamente.
Se un componente Polygon Prism Shape (Forma prisma poligonale) è presente in un'entità contenente il
componente Navigation Area (Area di navigazione), il componente Navigation Area (Area di navigazione)
viene duplicato.
• L'editor non funziona correttamente se crei un'entità, aggiungi il componente Water Volume (Volume
acqua), imposti la forma su Cylinder (Cilindro) e quindi imposti il parametro Surface Cell Size
(Dimensione cella superficie) su 0.1.
• L'editor non funziona correttamente se crei un'entità, aggiungi il componente Water Volume (Volume
acqua) e quindi imposti la dimensione della forma su un valore eccessivamente alto. Ad esempio, un
570

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Variabili della console

valore pari a 1.000.000 è troppo alto per la forma Box (Casella), mentre il valore 100.000 è troppo alto
per la forma Cylinder (Cilindro).
• L'editor non funziona correttamente se cerchi di assegnare un'entità padre (raggruppata con un'altra
entità) sotto la relativa entità figlio.

Variabili della console
Non puoi modificare i campi basati su testo nella finestra Console Variables (Variabili console).
Per risolvere il problema, specifica manualmente il nome e il valore della variabile della console:
VARIABLE_NAME = new value. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo alla
configurazione delle variabili della console nei file di configurazione nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.

CryEngineNonRCModule
CryEngineNonRCModule è stato rimosso. In caso di aggiornamento di progetti da Lumberyard
1.4 o versioni precedenti, è necessario aggiornare tutti i riferimenti di CryEngineNonRCModule a
CryEngineModule nei file di wscript.

CryEntity
I parametri CryEntity sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) potrebbe arrestarsi in modo anomalo se
tenti di utilizzare valori troppo alti per i parametri CryEntity legacy, ad esempio la larghezza di una strada.
• Per creare strade e fiumi e aggiungere altri parametri CryEntities legacy, devi utilizzare lo strumento
Designer. Gli strumenti legacy sono disabilitati per impostazione di default per i nuovi progetti. Per
abilitare gli strumenti legacy, usa Project Configurator (Configuratore progetto) per disabilitare il
pacchetto gem CryEntity Removal (Rimozione CryEntity) per il progetto. Per ulteriori informazioni,
consulta la sezione relativa al pacchetto gem CryEntity Removal nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.

Tipi di dati
I tipi di dati .cga e .anm sono obsoleti.

Componente Decal (Decalcomania)
La rappresentazione visiva del componente Decal (Decalcomania) è stata aggiornata in base alla posizione
di trasformazione dell'entità. Ora quando si utilizza il componente Decal (Decalcomania) e si sposta
l'oggetto nel gioco, la posizione del componente viene aggiornata. Questo aggiornamento può introdurre
problemi di prestazioni quando più decalcomanie nel gioco aggiornano di frequente la propria posizione.

Server dedicati
Il file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset) disponibile nelle directory
Bin64vc120.dedicated e Bin64vc140.dedicated non funziona correttamente. Per risolvere il
problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Utilizzare la versione di profilo precompilata di Asset Processor (Elaboratore asset). Asset Processor
(Elaboratore asset) è disponibile nelle directory Bin64vc120 o Bin64vc140.

571

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
DirectX 12

• Compilare la versione di profilo del gioco e Asset Processor (Elaboratore asset):
1. Compilare la versione di profilo del gioco e gli strumenti almeno una volta.
2. Avviare Asset Processor (Elaboratore asset) dalla posizione di compilazione.
3. Avviare il server dedicato.
• Precompilare gli asset per il server dedicato in modo che non sia richiesto l'uso di Asset Processor
(Elaboratore asset):
1. Compilare la versione di profilo del gioco e gli strumenti almeno una volta. In alternativa, puoi utilizzare
la versione precompilata di Asset Processor (Elaboratore asset).
2. Avviare il file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset) (o la relativa versione batch) dalla
posizione di compilazione.
3. Modificare il file bootstrap.cfg per impostare wait_for_connect su 0.
4. Avviare il server dedicato. Asset Processor (Elaboratore asset) non verrà avviato perché gli asset
sono stati precompilati.

DirectX 12
È possibile che venga visualizzato il seguente avviso quando usi lmbr_waf configure --winbuild-renderer=DX12: "win_build_renderer == DX12 but machine can't compile for DX12, reverting to
DX11" (win_build_renderer == DX12, ma è impossibile eseguire la compilazione per DX12. Ripristino di
DX11 in corso). Puoi ignorare senza problemi questo avviso perché fa riferimento alla configurazione per
Android e Visual Studio 2013. DirectX 12 verrà configurato correttamente per la build per Windows di Visual
Studio 2015.

FBX Settings (Impostazioni FBX)
Lo strumento FBX Settings (Impostazioni FBX) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• L'aggiunta/rimozione di una regola proxy del componente Physics (Fisica) a/da un gruppo di mesh può
causare l'errata visualizzazione degli asset .cgf oppure impedire il rendering degli asset .cgf. Per
risolvere il problema, chiudi e riapri Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• A volte gli errori generati da Asset Processor (Elaboratore asset) non vengono visualizzati nello
strumento FBX Settings (Impostazioni FBX). Per visualizzare questi errori, apri Asset Processor
(Elaboratore asset) dall'area di notifica di Windows e fai doppio clic sul processo non riuscito.
• Se è abilitato il controllo del codice sorgente e modifichi un file, tale file verrà contrassegnato per
l'aggiunta/modifica in Perforce. Le successive modifiche apportate al file avranno esito negativo a causa
di un errore nella libreria di controlli del codice sorgente. Per risolvere il problema, ripristina le modifiche
prima di apportare nuove modifiche oppure archivia le modifiche prima di apportarne di nuove. Ciò ti
consentirà di modificare i file precedentemente modificati ma non archiviati.
• Dopo aver modificato le impostazioni di un file .fbx, i materiali di riferimento vengono erroneamente
segnalati come interrotti finché il materiale non viene aggiornato. Ciò si verifica la prima volta che
modifichi le impostazioni del file.
• Lo strumento FBX Settings (Impostazioni FBX) non funziona correttamente se agganci la finestra
all'editor mentre è aperta la finestra Select nodes (Seleziona nodi).

Flow Graph (Grafico flussi)
Il sistema Flow Graph (Grafico flussi) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
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• Il nodo Game:Stop non viene attivato all'uscita dalla modalità di gioco come previsto. Se usi il nodo
Game:Stop per eseguire la pulizia delle attività del grafico dei flussi che continuano a utilizzare risorse, è
possibile che queste attività rimangano attive.
• Il nodo Material:EntityMaterialParams non applica le modifiche apportate ai parametri relativi ai
materiali per un'entità.
• Il nodo Material:MaterialParams non consente la selezione di qualsiasi parametro.
• Nel menu contestuale Add Node (Aggiungi nodo), UIe, il sottomenu è vuoto. Per risolvere il problema,
utilizzare il riquadro Components (Componenti) nell'editor Flow Graph (Grafico flussi) per aggiungere
nodi UIe.

Funzionalità della modalità di gioco
La funzionalità relativa alla modalità di gioco (Ctrl+G) non funziona come previsto dopo la creazione di un
nuovo livello. Per risolvere il problema, puoi salvare il nuovo livello subito dopo la creazione e quindi riaprire
il livello dal menu File di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).

Progetti di gioco
I seguenti problemi interessano la creazione di directory di progetti di gioco esterni:
• È presente un errore di linker che impedisce la corretta compilazione dei progetti di gioco esterni.
• Il file external_manifest.txt richiesto per la creazione di una directory esterna per il progetto di
gioco risulta mancante.
Finché non saranno disponibili le relative correzioni, continua a usare il flusso di lavoro esistente per la
creazione dei progetti. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione e avvio di progetti di gioco nella Guida
per l'utente di Amazon Lumberyard.

Pacchetti gem
I pacchetti gem sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Durante la creazione di un nuovo pacchetto gem utilizzando Project Configurator (Configuratore
progetto), un file non valido impedisce la compilazione di test in caso di utilizzo della configurazione di
build di test. Per risolvere il problema, modifica il file gem_name_test.waf_files in modo che utilizzi il
nome gem_name_tests.waf_files. Ad esempio, un nuovo pacchetto gem denominato MyGem con il
nome di file mygem_test.waf_files ora è mygem_tests.waf_files.
• Viene visualizzato un messaggio di errore quando crei un nuovo pacchetto gem e compili la
configurazione dell'unit test. Per risolvere il problema, modificare i file GemName_tests.waf_files
(disponibili nella directory dev\Gems\GemName\Code) sostituendo auto (automatico) con none
(nessuno). Ciò ti consente di compilare la specifica del profilo di test per i pacchetti gem.
• Se un pacchetto gem tenta di utilizzare la libreria EditorCore come parte della build, il compilatore di
risorse può arrestarsi in modo anomalo quando si tenta di compilare le sezioni. Per evitare questo
problema, non utilizzare la libreria EditorCore con i pacchetti gem.
• Se in un pacchetto gem inserisci solo un file I_CAF, non puoi aggiungere un file .animsettings
personalizzato. Il file .animsettings deve trovarsi nel pacchetto gem assieme al file I_CAF.
• Lumberyard 1.11 include modifiche preliminari che consentiranno ai pacchetti gem di interfacciarsi con
il renderer in modo limitato. Queste modifiche relative all'esportazione delle API di rendering non sono
completamente funzionanti e continueranno a evolversi. Non sono ancora disponibili per l'uso.
• Il pacchetto gem Boids è obsoleto e verrà rimosso in una versione futura.
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Geppetto
Il sistema Geppetto è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le opzioni Copy Path (Copia percorso) e Show in Explorer (Mostra in Explorer) nel menu contestuale
non funzionano correttamente.
• L'opzione Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) nel menu File non funziona
correttamente. Per risolvere il problema, passa alla cartella della cache nella directory principale del
motore ed elimina la cartella contenente i file .caf nel sistema operativo di sviluppo e nel progetto di
gioco correnti. Questa operazione forza la ricompilazione di tutte le animazioni.
• Il cursore Color Hue (Tonalità colore) nel pannello Animation Event Presets (Set di configurazione eventi
di animazione) non sembra scorrere nell'interfaccia utente. Tuttavia, il valore viene aggiornato nel campo
di testo Color Hue (Tonalità colore) e nel viewport.
• Non sono supportate le strutture scheletriche esportate da 3ds Max con valori di rotazione diversi da zero
a livello di articolazione, ossa o sagoma principale.
• È possibile che vengano visualizzati avvisi se si passa tra personaggi durante la riproduzione delle
animazioni.
• La creazione di nuovi file di personaggi (.cdf) genera erroneamente un errore e impedisce il disegno
della mesh. Per risolvere il problema, carica un file .cdf diverso e il nuovo file .cdf verrà quindi caricato
correttamente.
• I file CGA vengono visualizzati nel browser di file se sono presenti nella struttura di asset. Tuttavia, non
devi usare questi file perché il formato di file .cga è obsoleto.
• La visualizzazione della compressione affiancata del visualizzatore è temporaneamente disattivata.
• La funzionalità Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) non funziona.
• Non è ancora disponibile un flusso di lavoro per la creazione di un file .animevents per un nuovo
personaggio. Devi creare questo file manualmente e aggiungerlo al controllo del codice sorgente.
• Se più clip in un bspace usano lo stesso valore parametrico, verrà ripetutamente visualizzata una finestra
di errore. Puoi risolvere questo problema chiudendo e riaprendo l'editor.
• Se si crea un nuovo file .chr subito dopo aver aperto un file .chr esistente, Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) potrebbe non rispondere e restituire un errore. Per evitare la situazione di errore e la
potenziale perdita di dati, salva tutte le modifiche e riavvia l'editor prima di creare nuovi file .chr.

Mappe brillantezza
L'utilizzo di mappe brillantezza su sostanze importate non comporta la corretta configurazione della mappa
brillantezza. Per risolvere il problema, se prevedi di usare una mappa brillantezza nel canale alfa della
mappa normale della sostanza, esporta manualmente la mappa normale e quindi collegala al materiale
usando le normali procedure, ma senza usare Substance Editor (Editor sostanza) per il collegamento alla
mappa normale.

Grafica
La grafica è caratterizzata dai problemi noti descritti di seguito:
• Si verifica un arresto anomalo se si utilizza un renderer Null con programmi di avvio dei giochi (r_driver =
NULL) e contenuti che includono particelle GPU.
• Per abilitare la funzionalità Order-independent Transparency (OIT), è necessario eseguire nuovamente la
compilazione con Windows 10 SDK installato su un sistema operativo Windows 10 e utilizzare una GPU
che supporti RasterizerOrderedViews, ad esempio NVidia Maxwell o versione più recente.
• Il componente Mesh non viene voxelizzato nel buffer dell'illuminazione globale SVOTI per contribuire
all'illuminazione.
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• Quando si utilizza il set di impostazioni Normals (Normali), potrebbe venire visualizzato il seguente
messaggio "The Normalmap_lowQ preset is not available in RC Open Image" (Set di impostazioni
Normalmap_lowQ non disponibile nel comando RC Open Image). È necessario continuare a utilizzare il
set di impostazioni Normals (Normali) per le mappe normali senza sfumature nel canale alfa.
• I seguenti nodi PortalRequestBus e VisAreaRequestBus non funzionano:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Se disponi di una versione più recente del driver NVIDIA, Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
può arrestarsi in modo anomalo quando abiliti l'Order-independent Transparency impostando
r_AlphaBlendLayerCount su 1 nella finestra della Console.

File di heightmap
In Lumberyard 1.12 manca un file di heightmap che potrebbe essere necessario per completare le
esercitazioni e i video di tipo "Nozioni di base". Puoi scaricare il file FTUE_heightmap_Test.tif qui e
salvarlo nella directory /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/Heightmaps .

Supporto di schermi a risoluzione elevata
Il supporto di schermi a risoluzione elevata è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard ora supporta schermi a risoluzione elevata. Il rendering della maggior parte degli elementi
verrà eseguito con dimensioni ragionevoli nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard). Tuttavia, il rendering di alcuni elementi potrebbe essere caratterizzato da dimensioni
ridotte. Ad esempio, alcuni elementi del componente Rollup Bar (Barra rollup) vengono visualizzati con
dimensioni ridotte in schermi a risoluzione elevata.
• Lumberyard supporta solo fattori di dimensionamento basati su numeri interi. Se il valore DPI è impostato
su 1,5, il valore verrà arrotondato a 2. Questa impostazione visualizzerà la maggior parte degli elementi
con dimensioni 0,5 volte superiori rispetto a quelle previste.
• Quando utilizzi la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) su schermi a
risoluzione elevata, l'input del mouse per un canvas dell'interfaccia utente non funziona correttamente.
Per risolvere il problema, chiudi l'editor, riduci la risoluzione (ad esempio, 1920 x 1080) e quindi riavvia
l'editor.

Incredibuild
Quando tenti di eseguire compilazioni in Lumberyard con Incredibuild, le compilazioni in modalità di
esecuzione in parallelo potrebbero avere esito negativo a causa di file moc mancanti. È possibile riprovare
a eseguire la compilazione o modificare il file profile.xml (disponibile nella directory \Code\Tools
\waf-1.7.3) impostando AllowRemote su false per lo strumento moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>
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Percorsi di installazione
I percorsi di installazione sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Un percorso di installazione la cui lunghezza supera 54 caratteri può generare un messaggio di errore o
il blocco dell'installazione durante l'installazione di SDK di terze parti. Per risolvere il problema, utilizza
il percorso di installazione Lumberyard di default o verifica che il percorso di installazione contenga un
massimo di 54 caratteri.
• Un percorso di installazione che supera 64 caratteri causerà la mancata compilazione in Lumberyard.
Per risolvere il problema, puoi rinominare il pacchetto in modo che il percorso \dev contenga meno di 64
caratteri.
• L'esecuzione del comando lmbr_waf in un percorso contenente spazi può restituire errori e un
problema di compilazione. Per risolvere il problema, verifica che il percorso di installazione non includa
spazi.

iOS
Durante la distribuzione di una build di debug con una configurazione VFS (Virtual File System) per iOS,
l'inizializzazione del motore può richiedere fino a 20 minuti.
• Per le build di debug, consigliamo l'uso di una distribuzione di asset standard.
• Per un flusso di lavoro VFS, ti consigliamo di utilizzarlo con le build di profilo fino alla risoluzione del
problema.

Esempio legacy (GameSDK)
In una build di debug, potrebbero venire visualizzati errori e avvisi durante il caricamento di mappe, ad
esempio la mappa Woodland (Area boschiva).

Elementi Lens Flare (Riflesso lente)
Gli elementi dell'editor Lens Flare (Riflesso lente) sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• La copia di un elemento del riflesso della lente da una libreria a un'altra genera problemi di
dimensionamento e visibilità degli elementi copiati. Per risolvere il problema, copia il codice XML dalla
libreria di origine in quella di destinazione. Tuttavia, il problema persiste durante la successiva aggiunta
di nuovi riflessi ed elementi.
• Quando si crea una nuova texture e la si assegna a un riflesso della lente, il rendering della texture può
risultare sfocato o a bassa risoluzione. Ciò risulta evidente in Lens Flare Editor (Editor Riflesso lente) e
nella modalità di gioco. Per risolvere il problema, è necessario definire l'impostazione LensOptics per
le texture con riflesso lente. Passare alla directory in cui si è salvata la texture, fare clic con il pulsante
destro del mouse sulla texture e selezionare RC Open Image (Immagine aperta RC). Nella finestra di
dialogo dell'immagine, in Preset (Set di impostazioni), selezionare LensOptics nell'elenco a discesa. Fare
clic su OK.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se si utilizza il cursore Count
(Conteggio) della proprietà Multi Ghost in Lens Flare Editor (Editor aberrazione lente). Per risolvere il
problema, immettere manualmente il numero specificato.
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Linux
Se si tenta di avviare un server Linux dedicato dalla directory
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, il server non verrà avviato a causa di un problema in Linux
che impedisce la copia di AWS_CPP_SDK_ALL. Per risolvere il problema, puoi copiare le librerie SDK native
AWS libaws* e libcurl.a di Linux (disponibili nella directory 3rdParty) nella directory BinLinux
appropriata.

Lmbr.exe
Se utilizzi Lmbr.exe per creare progetti dalla riga di comando, devi utilizzare la maiuscola per la lettera
dell'unità nel percorso. Ad esempio, C:\MyProject.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• L'editor non riesce ad avviarsi durante la compilazione in modalità di debug/profilo con la configurazione
editor and plugins (Editor e plugin). Puoi eseguire la compilazione usando invece la configurazione all
(Tutto).
• L'editor smette di rispondere in fase di chiusura se il clock di sistema non è preciso.
• Il progetto GameSDK visualizza vari messaggi di errore di tipo "Invalid geometric mean face area for
node…" (Area faccia media geometrica non valida per il nodo…) durante il caricamento del livello
Woodland (Area boschiva). Puoi ignorare questi messaggi di errore non irreversibile.
• Il sistema di generazione del livello di dettaglio (LOD) non funziona correttamente e genera oggetti con
texture distorte.
• Quando utilizzi un sistema con una scheda grafica AMD, determinate caratteristiche di illuminazione
globale dinamica sono disattivate per impostazione di default e ciò disabilita i pannelli riflettori della luce
solare indiretta. L'abilitazione della variabile della console e_svoTI_GsmShiftBack provoca l'arresto
anomalo del sistema.
• L'utilizzoo dello shader Waterfall (Cascata) come sottomateriale può causare l'arresto anomalo del
renderer. Per risolvere il problema, utilizza un materiale che non disponga di sottomateriali per le mesh
che richiedono lo shader Waterfall (Cascata).
• L'editor non funziona correttamente se estrai il pacchetto GameSDK, configuri il progetto come progetto
di default e quindi avvii l'editor. Ciò è dovuto a un problema di incompatibilità con il pacchetto GameSDK.
Per risolvere il problema, assicurati di utilizzare i pacchetti più recenti.
• Quando le finestre di dialogo vengono ancorate e quindi disancorate, alcune di esse non vengono
visualizzate in primo piano, nonostante siano la finestra attiva.
• Alcune caselle degli strumenti in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) dispongono, al loro interno,
di riquadri che non possono essere ancorati (ad esempio Particle Editor (Editor di particelle), UI Editor
(Editor IU) e Track View). Quando disancori i pannelli interni di questi strumenti e quindi passi al riquadro
padre, i riquadri interni scompaiono. Per rendere di nuovo visibili i riquadri interni di UI Editor (Editor IU)
e Track View, chiudere e riaprire lo strumento padre. Per rendere di nuovo visibili i riquadri interni di
Particle Editor (Editor di particelle), riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Se si tenta di generare un livello senza terreno, il pulsante Generate Terrain (Genera terreno) del menu
Terrain (Terreno) non funzionerà.
• La voce Convert to Procedural Object (Converti in oggetto procedurale) del menu contestuale del
viewport risulta mancante e il relativo processo non può essere eseguito mediante un metodo alternativo.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se cerchi di caricare un nuovo livello
o di chiudere l'editor mentre Sun Trajectory Tool (Strumento traiettoria sole) sta eseguendo un calcolo.
Per risolvere il problema, attendi che lo strumento completi il calcolo prima di caricare un nuovo livello o
di chiudere l'editor. Puoi visualizzare la barra di avanzamento sotto il viewport.
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• Quando il tipo di viewport in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) è impostato su un tipo qualsiasi,
eccetto Perspective (Prospettiva) (ad esempio, Top (Superiore), Front (Frontale) o Left (Sinistra)) e si
aggiunge un oggetto della barra RollupBar al viewport, Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non
funzionerà correttamente.
• Se si apportano modifiche di traslazione e dimensionamento a un oggetto della finestra di progettazione
e quindi si tenta di annullarle, tali modifiche verranno annullate non in ordine rispetto alle altre modifiche
nel livello. Questa operazione può annullare altre modifiche estranee in determinate situazioni.
• Se è attiva, l'opzione Use light probes (Usa sonde luce) disabilita la diffusione dell'opzione Total
Illumination (Illuminazione totale) e il contributo luminoso dell'illuminazione globale speculare.
• I tipi di collisione SimplePhysics e RigidBody delle particelle CPU non funzionano.
• Il tipo di texture Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) può causare un arresto anomalo quando viene
aggiunto come texture in determinati shader. Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) è un tipo di texture
obsoleto. Il sistema LYShine UI (Interfaccia utente LYShine) e il tipo di texture 2D sostituiscono il tipo
Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica).
• Se usi la vegetazione con mesh unite, devi esportare nuovamente il livello affinché la vegetazione appaia
in un programma di avvio.
• Si potrebbe verificare il blocco dei gimbal se cerchi di posizionare la telecamera di un'entità del
componente dopo avere selezionato Be this camera (Seleziona questa telecamera) in Entity Inspector
(Ispettore entità) e aver abilitato la modalità di registrazione nella finestra Track View.
• È possibile che i tasti di scelta rapida non funzionino correttamente. Per risolvere il problema,
puoi ripristinare le associazioni dei tasti di default. Nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard), scegliere Edit (Modifica), Editor Settings (Impostazioni editor), Keyboard Customization
(Personalizzazione tastiera), Customize Keyboard (Personalizza tastiera). Nella finestra Customize
Keyboard (Personalizza tastiera), fare clic su Restore Defaults (Ripristina impostazioni predefinite).
• L'editor non funziona correttamente quando tenti di caricare la mappa Bistro. Questo problema si verifica
se utilizzi OpenGL in Windows.
• La visualizzazione a telecamere invertite non funziona correttamente nella mappa Camera_Sample.
• L'editor non funziona se imposti la variabile della console r_Height su 0.

Installazione di Lumberyard
Google Chrome versione 64.0.3282.119 (build ufficiale) (a 64 bit) blocca il download del file eseguibile del
programma di installazione di Lumberyard. Per risolvere il problema, aggiorna Google Chrome alla versione
più recente e quindi scarica il programma di installazione.

Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard)
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• I percorsi di installazione per la directory 3rdParty non possono superare la lunghezza definita. Se
superi tale limite, riceverai una notifica.
• La directory 3rdParty non può essere modificata durante il download del software. Puoi annullare il
download o attenderne il completamento.
• È possibile che Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non venga eseguito
se il file msvcr140.dll non è presente. Per risolvere il problema, installa Visual C++ Redistributable
Packages per Visual Studio 2015.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) non rileva correttamente Python 3.x durante il processo di installazione. Ciò può causare
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l'arresto anomalo Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) all'avvio a causa di una variabile di ambiente
impostata da Python 3.x. Per risolvere questo problema, è necessario rimuovere la variabile di ambiente
della home directory di Python 3.x.
• Se segui le istruzioni di installazione visualizzate sullo schermo, Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) non rileva correttamente Android
NDK, versione 11 o successiva. Per risolvere il problema, cerca manualmente ndkpath/build in una
qualsiasi delle sottodirectory. Ad esempio, puoi utilizzare qualsiasi sottodirectory della directory /build, ad
esempio ndkpath/build/awk.
• Non puoi scaricare gli SDK utilizzando il file SetupAssistantBatch.exe. Per risolvere il problema,
puoi utilizzare il comando seguente: lmbr thirdpartysdks setup.
• La percentuale di avanzamento potrebbe cambiare se annulli un download.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) elenca il compilatore
Clang come SDK di terze parti opzionale. Tuttavia, senza questo SDK l'esecuzione del file
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat non riesce. Per risolvere il problema, procedi in uno dei
seguenti modi:
• Installare Clang da Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard).
• Modificare il file MultiplayerProject_LinuxPacker.bat ed eliminare: Clang\3.7\linux_x64
^ (riga 64).
• Dopo aver completato l'installazione dell'SDK FBX, è possibile che venga visualizzata una finestra di
dialogo di Windows in cui viene chiesto se l'SDK è stato installato correttamente.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) per Mac restituisce erroneamente un avviso di limite di percorso di terze parti.
• L'inizializzazione di Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non va a buon
fine se si apre SetupAssistant.app in macOS 10.12. Ciò è dovuto all'aggiornamento di Gatekeeper.
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• (Operazione consigliata) Spostare SetupAssistant.app in una nuova posizione e quindi riportarlo
nella posizione originale. Ciò consente a SetupAssistant.app di venire inizializzato correttamente.
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) deve essere l'unico file interessato dall'operazione di spostamento.
• Eseguire Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard) utilizzando il file eseguibile. Seguire la procedura seguente ogni volta che
si desidera eseguire Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard):
1. Nella directory in cui è stato installato Lumberyard, fare clic con il pulsante destro del mouse su
SetupAssistant e scegliere Show Package Content (Mostra contenuto pacchetto).
2. Passare a Contents (Contenuto), MacOS, SetupAssistant.
3. Esegui SetupAssistant.exe.
• Il link di installazione per RC Shell Command (Comandi Shell RC) è disabilitato nella pagina Install
plugins (Installa plugin) se selezioni le seguenti opzioni di compilazione sulla pagina Get started (Per
iniziare) e tenti immediatamente di installare il plugin RC Shell Commands:
• Compile the game code (Compila il codice di gioco)
• Compile the engine and asset pipeline (Compila il motore e la pipeline degli asset)
• Compile the Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) and tools (Compila l'editor Lumberyard e gli
strumenti)
Per risolvere il problema, chiudi e riapri Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione
Lumberyard).
• Potrebbero verificarsi problemi di compilazione se effettui le seguenti operazioni in Lumberyard Setup
Assistant (Assistente configurazione Lumberyard):
1. Abiliti Compile the game code (Compila il codice di gioco).
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2. Abiliti Compile the Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) and tools (Compila l'editor Lumberyard e gli
strumenti).
3. Disabiliti Compile the engine and asset pipeline (Compila il motore e la pipeline degli asset).
Per risolvere il problema, è necessario abilitare tutte e tre le opzioni di compilazione.

Lmbr.exe
Non puoi scaricare SDK di terze parti utilizzando il comando lmbr thirdpartysdk setups nello
strumento a riga di comando Lmbr.exe. Per risolvere il problema, utilizza Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard) per scaricare i kit SDK di terze parti.
In alternativa, puoi eseguire queste operazioni:
1.

Utilizzare un editor di testo per aprire il file SetupAssistantUserPreferences.ini (disponibile
nella directory /lumberyard_version/dev).

Note
Se il file SetupAssistantUserPreferences.ini non esiste nella directory /dev,
eseguire il file Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) o
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) Batch per generare il
file.
2.

Modificare il file in modo da includere quanto segue:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Salva e chiudi il file.

4.

Nello strumento a riga di comando Lmbr.exe eseguire il seguente comando per scaricare gli SDK di
terze parti:
lmbr thirdpartysdks setup

Strumento Lmbr_test.cmd
Lo strumento lmbr_test.cmd utilizza una posizione dell'SDK per Python che potrebbe non funzionare se
si utilizza una nuova versione di Lumberyard. Per risolvere il problema, puoi modificare lmbr_test.cmd
utilizzando i valori seguenti:
• Modifica SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs in SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Modifica SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe in SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
I progetti esistenti possono causare l'arresto anomalo dell'applicazione Lyzard.exe. Ciò è dovuto al fatto
che i moduli dei pacchetti gem descritti nel descrittore dell'applicazione per il progetto di gioco non sono
ordinati correttamente in base alle dipendenze. Per risolvere il problema, devi abilitare i pacchetti gem per
il progetto. Ciò fa sì che Project Configurator (Configuratore progetto) aggiorni i descrittori dell'applicazione
per il progetto. Puoi eseguire questa operazione nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto)
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scegliendo Enable Gems (Abilita pacchetti gem) per il progetto, scegliendo Save (Salva), disabilitando il
pacchetto gem e quindi scegliendo Save (Salva).

macOS
macOS è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce il corretto funzionamento della convalida dell'indirizzo IP.
• Devi installare gli SDK di terze parti nella directory 3rdParty.
• I progetti Starter Game, FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample sono gli unici progetti
attualmente supportati e devono essere eseguiti utilizzando Xcode.
• Il rendering dell'effetto brina non viene eseguito correttamente.
• La funzionalità di analisi di Az Code Generator non dispone del supporto STL.
• Il Mac Pro si blocca se esegui l'app StarterGameLauncher e inizi il gameplay. Per risolvere il problema,
riavvia il Mac Pro.

Mannequin
Il sistema Mannequin è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Transition Editor (Editor transizioni) attualmente non salva le modifiche.
• Mannequin Editor (Editor Mannequin) viene visualizzato con dimensioni ridotte quando viene aperto per
la prima volta.

Browser materiali
Il browser materiali è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Quando Asset Processor (Elaboratore asset) elabora un file .fbx, Lumberyard genera automaticamente
un file di materiali predefiniti (.mtl) nella cartella cache. Il file di materiali di default viene visualizzato
sotto il file .fbx nella gerarchia del browser materiali. Se modifichi il file di materiali di default in Material
Editor, il file viene sovrascritto. Un file di origine sostituisce il file di materiali di default nella cartella del
progetto e i file .fbx e .mtl scompaiono dalla gerarchia del browser materiali.

Per rendere di nuovo visibile il file di materiali nella gerarchia del browser materiali
1.

Nella gerarchia del browser materiali di Material Editor, passare al file .fbx per il quale si desidera
modificare il materiale.

2.

Nel riquadro di anteprima, selezionare il file .mtl.
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3.

In Material Settings (Impostazioni materiale), per Shader, selezionare lo shader da modificare.

4.

Modificare le impostazioni dello shader in base alle impostazioni preferite. Si noterà che il file .mtl
non sarà più visibile in Material Editor.

5.

In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), nella finestra Asset Browser (Browser asset) passare al
file .fbx.

6.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file .fbx e selezionare Edit Settings (Modifica
impostazioni).

7.

Nella finestra FBX Settings (Impostazioni FBX), in Material (Materiale), selezionare la casella di
controllo Remove unused materials (Rimuovi materiali non utilizzati), quindi fare clic su Update
(Aggiorna). Nella finestra File progress (Avanzamento file), fare clic su OK.

8.

Nella finestra FBX Settings (Impostazioni FBX), in Material (Materiale), deselezionare la casella
di controllo Remove unused materials (Rimuovi materiali non utilizzati), quindi fare clic su Update
(Aggiorna). Nella finestra File progress (Avanzamento file), fare clic su OK.

9.

Verificare che il file .mtl sia di nuovo visibile nella gerarchia del browser materiali di Material Editor.

• L'opzione di ricerca in base al sottomateriale fa distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.
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• Il pulsante di aggiornamento è stato rimosso. Il browser materiali è dinamico e viene aggiornato
automaticamente quando i file di materiali vengono aggiunti o rimossi dal progetto.
• Le seguenti opzioni non selezioneranno il materiale dell'oggetto corrente mentre Material Editor elabora il
materiale in background:
• Recupero delle proprietà dal pulsante dell'oggetto selezionato
• Selettore del materiale/pulsante Contagocce
• Pulsante Mtl: (Materiale) in Rollup Bar (Barra rollup)
Questi pulsanti funzioneranno per alcuni secondo dopo l'apertura di Material Editor per un progetto
contenente parecchie migliaia di materiali.

Material Editor
Material Editor (Editor materiali) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• La struttura di elementi di Material Editor visualizza un percorso dettagliato quando crei un nuovo
materiale. Puoi risolvere il problema aggiornando la struttura degli elementi.
• È presente un problema relativo alla modifica dei valori dell'opzione Vertex Deformation (Deformazione
vertice). Attualmente, in Material Editor è possibile modificare i seguenti valori nel gruppo Parameters
(Parametri): Level (Livello), Amplitude (Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza). Poiché il
valore del tipo di parametro è impostato su None (Nessuno) invece di Sin (Seno), questo può creare
confusione quando modifichi i valori. Per risolvere il problema, verifica che il valore del tipo di parametro
sia impostato su Sin (Seno). Ciò consente il corretto salvataggio dei valori per Level (Livello), Amplitude
(Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza).
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si tenta di aprire un nuovo livello mentre è aperta
la finestra Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni). Per risolvere il problema,
chiudi la finestra Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni) prima di aprire un
nuovo livello.
• Quando selezioni più materiali, puoi solo unirli. Possono venire restituiti risultati imprevisti se modifichi i
parametri o utilizzi funzioni diverse dalla funzione di unione.

Maya
Maya è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nello strumento Lumberyard Maya, lo strumento di modifica UDP smette di funzionare se vengono
apportate modifiche a LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Per personalizzare gli strumenti, devi aggiungere una
variabile di ambiente personalizzata anziché modificare questa variabile del pacchetto.
• Nella finestra Maya Exporter (Programma di esportazione Maya), se un file MTL è contrassegnato
come di sola lettura, il pulsante Export Materials (Esporta materiali) non esporterà di nuovo il gruppo di
materiali. Viene invece visualizzato il seguente messaggio: "0 material file(s) written" (0 file di materiali
scritto/i). Per evitare la visualizzazione di questo messaggio, puoi estrarre manualmente i file MTL prima
di rieseguire l'esportazione.
• Un problema nel plugin Maya 2015 può restituire un messaggio di errore di importazione indicante
che non esiste alcun modulo denominato mayaAnimUtilities. Per risolvere il problema, è possibile
aggiungere il percorso riportato nella riga Maya.env alla variabile PYTHONPATH nelle variabili di
ambiente di sistema.
Ad esempio, se il percorso nella riga Maya.env è il seguente: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
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Aggiungere quanto segue alla variabile PYTHONPATH, utilizzando un punto e virgola per separare i
percorsi: ;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Mobile
Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce il corretto funzionamento della convalida dell'indirizzo IP.

Progetto di esempio Multigiocatore
Il programma di avvio del progetto di esempio Multigiocatore (MultiplayerSampleLauncher.exe) non
funziona correttamente se si esegue:
• Il comando mpjoin due volte dalla console. Il problema si verifica dopo che il client si disconnette e
quindi si riconnette all'host.
• Il comando map MultiplayerSample dalla console. Il problema si verifica se l'host è stato in
precedenza avviato e quindi disconnesso in un'altra mappa.

Particle Editor (Editor di particelle)
Particle Editor (Editor di particelle) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le seguenti scelte rapide da tastiera non funzionano correttamente:
• Rename (Rinomina) (Ctrl+R)
• Open in New Tab (Apri in nuova scheda) (Ctrl+O)
• Copy (Copia) (Ctrl+C)
• Paste (Incolla) (Ctrl+V)
• Export Library (Esporta libreria) (Ctrl+Maiusc+E)
Anche i tasti di scelta rapida relativi alla funzionalità Directory nella finestra Import (Importa) non
funzionano.
• Il componente Particle (Particella) non supporta la modifica dei seguenti attributi negli emettitori GPU:
tinta colore, scala conteggio, scala velocità, dimensione globale, dimensione particella x, y e casuale,
forza durata.
• Il conflitto a livello di buffer di frame delle particelle GPU può avere risultati imprevisti con determinate
angolazioni di visualizzazione.
• All'interno di un livello, le particelle GPU si spostano con una velocità doppia rispetto alla velocità della
GPU.
• Le particelle GPU non rispettano le curve di forza dell'emettitore associate alla durata dell'emettitore.
• Le particelle GPU non sono supportate in Android o iOS.
• I seguenti attributi non funzionano con l'emettitore Beam (Raggio):
• Relative Particle Movement (Spostamento relativo particella)
• Orient To Velocity (Orientamento in base a velocità)
• Particle Life Time (Durata particella)
• Octagonal Shape (Forma ottagonale)
• Size Y (Dimensione Y)
• Stretch (Estendi)
• Tail Length (Lunghezza coda)

584

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Controllo del codice sorgente di Perforce

• Collision (Collisione) (tutti i parametri)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si modifica l'ordine delle librerie in Particle Editor
(Editor di particelle) durante il caricamento di un livello.
• Tutti i valori di Attach Types (Tipi allegato) (Bounding Box (Riquadro di delimitazione), Physics (Fisica)
e Render (Rendering)) utilizzati per l'emissione delle particelle dalla geometria hanno lo stesso
funzionamento.
• I rendering di anteprima e viewport non corrispondono quando crei una particella CPU con una forma
Trail (Scia) e applichi l'opzione Diffuse Lighting (Illuminazione diffusa).
• Le opzioni Jump to First (Passa al primo) e Jump to Last (Passa all'ultimo) seguono erroneamente
l'ordine di creazione anziché l'ordine dell'elenco.
• Quando immetti il carattere @ nel campo di ricerca, i risultati della ricerca includono tutte le librerie e tutte
le particelle. Tuttavia, il carattere @ non è valido e non dovrebbe restituire risultati.
• L'editor smette di funzionare se utilizzi Windows File Explorer per modificare un nome libreria di particelle
presente nel pannello Particle Editor (Editor di particelle) Libraries (Librerie dell'editor di particelle). Per
risolvere questo problema, utilizza Particle Editor (Editor di particelle) per apportare qualsiasi modifica
alle librerie.

Controllo del codice sorgente di Perforce
Il controllo del codice sorgente Perforce è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Alcune interfacce utente degli editor interagiranno con il server Perforce. Se la connessione al server
è scadente o si verificano altri problemi di connessione, l'interfaccia utente dell'editor può sperimentare
brevi ritardi durante il tentativo di connessione.
• Se Perforce è disabilitato e non configurato e cerchi di eliminare un modulo del grafico dei flussi globale,
si verifica un problema che fa sì che l'editor di Flow Graph (Grafico flussi) visualizzi finestre di dialogo
di checkout. Anche se Perforce è disabilitato e non configurato, devi fare clic su Yes (Sì) ed eseguire il
checkout del file per eliminarlo.
• RequestEdit segnala erroneamente l'operazione riuscita come false per i seguenti stati:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Questo problema può verificarsi anche quando modifichi l'editor impostandolo sulla modalità offline.

Componente Physics (Fisica)
Il sistema del componente Physics (Fisica) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se una regola proxy del componente Physics (Fisica) viene rimossa da un gruppo di mesh, devi eseguire
una delle operazioni descritte di seguito per rimuovere il materiale proxy del componente Physics
(Fisica):
• Utilizzare FBX Settings (Impostazioni FBX) per creare nuovamente il file .mtl esistente.
• Utilizzare Material Editor per modificare il file .mtl esistente.
• Le mesh del componente Physics (Fisica) non vengono ricaricate correttamente in modalità dinamica
per i file .cgf quando si verifica una modifica su disco. Per risolvere il problema, è possibile ricaricare
manualmente facendo clic su Tools (Strumenti), Reload Scripts (Ricarica script), Reload All Scripts
(Ricarica tutti gli script) in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Se si passa da massa a densità e viceversa nel componente Physics (Fisica), è necessario abilitare e
quindi disabilitare la modalità di gioco oppure abilitare la modalità AI/Physics (Componente Intelligenza
artificiale/Fisica) per implementare la modifica.
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• Il componente PhysX Collider (Collider PhysX) è limitato solo a una forma di collisione. Ciò significa che
puoi aggiungere solo un componente forma per entità. Il componente PhysX Collider (Collider PhysX)
non utilizza forme da entità figlio.
• La maggior parte delle caratteristiche non è ancora esposta al sistema di scripting.

Profiler
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si tenta di profilare il gioco mentre è in esecuzione
nell'editor. Per ulteriori informazioni su questo strumento, consulta Profiler nella Guida per l'utente di
Amazon Lumberyard.

Project Configurator (Configuratore progetto)
Project Configurator (Configuratore progetto) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• È possibile che venga visualizzato un messaggio di errore quando si cerca di impostare per la prima
volta un progetto predefinito in Project Configurator (Configuratore progetto). Per risolvere il problema,
imposta di nuovo il progetto di default. Il secondo tentativo verrà eseguito correttamente.
• I nuovi progetti non vengono creati correttamente se specifichi una singola parola chiave C++ per il nome
del progetto. Questo aggiornamento include le seguenti parole chiave C++: if, while, break, new e
virtual. Per risolvere il problema, evita di utilizzare parole chiave C++ per il nome del progetto.
• Il programma di avvio del progetto non funzionerà correttamente se imposti i thread del worker su 1 per il
componente Job Manager (Gestore processo). Per risolvere il problema, utilizza i valori 0 o da 2 a 16.

Resource Compiler (Compilatore risorse)
A volte Resource Compiler (Compilatore risorse) potrebbe arrestarsi in modo anomalo durante
l'elaborazione di texture, come ad esempio cubemaps. Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) risolve
automaticamente il problema ricompilando l'asset.

SamplesProject
SamplesProject è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nel progetto SamplesProject, l'esempio 7 nella mappa Trigger_Sample non funziona. Il trigger di accesso
non viene attivato come previsto.
• Il file SamplesProjectLauncher.exe rimane in esecuzione in Gestione attività dopo la chiusura.

Script Canvas
Script Canvas è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Puoi mostrare i nodi che non sono stati testati. A tale scopo, in Script Canvas, scegliere Edit (Modifica),
Editor Settings (Impostazioni editor), Global Preferences (Preferenze globali). Nella finestra Global
Preferences (Preferenze globali), selezionare Show nodes excluded from preview (Mostra nodi esclusi
da anteprima).
• Anche se sono supportate più connessioni di esecuzione in uscita, Script Canvas attualmente non
dispone di un modo per controllare l'esecuzione dei nodi. Per evitare ambiguità durante l'esecuzione in
base all'ordine, quando l'ordine di esecuzione è un fattore importante, puoi usare un nodo Sequencer
oppure creare grafici in sequenza.
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• La libreria di nodi potrebbe cambiare nelle prossime versioni in modo da semplificare la logica dei grafici.
• Script Canvas per Lumberyard 1.11 non include strumenti di debug.
• L'editor può arrestarsi in modo anomalo se si immette una stringa eccessivamente lunga nella barra di
ricerca Node Palette (Palette nodi).
• Quando si copia e incolla un nodo di variabili, il nodo viene rinominato nel grafico ma non nella finestra
Node Outliner (Struttura nodi).
• Non puoi modificare i campi delle proprietà per determinati parametri di Script Canvas.
• Script Canvas per Lumberyard 1.11 non supporta i seguenti elementi:
• Set di dati/array
• Variabili globali
• Esposizione di variabili al componente Script Canvas da un grafico
• I riferimenti entità per le entità sezione utilizzano l'ID dell'entità istanza e non l'ID dell'entità asset. Solo
entità istanza sezione specifiche sono accessibili durante l'esecuzione Script Canvas.
• Non c'è alcun riscontro visivo delle condizioni di errore nei grafici. Se un grafico non funziona come
previsto, è possibile controllare il riquadro Console nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
per verificare l'eventuale presenza di avvisi o errori che devono essere risolti/corretti.
• La finestra Node Inspector (Controllo nodi) è nascosta per impostazione predefinita a causa di alcuni
problemi relativi ai nomi di nodi e slot e alle selezioni multiple. Per utilizzare la funzionalità avanzata nei
nodi degli eventi, puoi scegliere View (Visualizza), Node Inspector (Controllo nodi) nella finestra Script
Canvas.
• Il posizionamento visivo degli elementi all'interno di un nodo può variare quando attivi/disattivi la pausa
nel nodo.
• Per ripristinare un riferimento entità in un nodo, devi fare due volte clic con il pulsante destro del mouse
nel campo della proprietà per il riferimento entità.
• Quando selezioni e sposti più nodi, i commenti non vengono spostati.
• Alcune variabili possono visualizzare il valore di default <Invalid ToString Method>.
• Non puoi associare gestori di errori a qualsiasi nodo. Puoi associare gestori di errori a nodi di errore o
all'intero grafico.
• Alcuni percorsi di esecuzione particolarmente lunghi nei grafici implicano cicli che vengono eseguiti per
diverse iterazioni oppure nodi contenenti un numero rilevante di risorse possono causare un overflow
dello stack o impedire l'allocazione della memoria per l'esecuzione successiva. Per risolvere il problema,
aggiungi un nodo Delay (Ritardo) prima dell'esecuzione o del ciclo rientrante.
• I grafici di grandi dimensioni attualmente non sono supportati.
• I nodi di Cloud Canvas non funzionano ancora in Script Canvas. Se utilizzi Cloud Canvas, puoi utilizzare
Lua o Flow Graph (Grafico flussi) per lo scripting.
• Se un'entità all'interno di un'istanza di sezione fa riferimento a un grafico di Script Canvas, viene fatto
correttamente riferimento solo all'entità all'interno dell'istanza di sezione.
• I riferimenti a ID entità creati da un'entità di istanza di sezione possono fare riferimento solo a tale entità
di istanza di sezione. Le altre entità dell'istanza di sezione non vengono rilevate. Per fare riferimento a
un'entità di istanza di sezione diversa, devi creare un riferimento all'ID entità.
• Se fai riferimento direttamente alle entità dell'interfaccia utente in un grafico di Script Canvas, le entità
temporali dell'interfaccia utente vengono modificate quando è attiva la modalità di gioco in Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard).
• Se un'entità connessa a un grafico di Script Canvas diventa una sezione, tutti i riferimenti alle entità in
quel grafico vengono interrotti. Per risolvere questo problema, utilizza le variabili esposte al componente
Script Canvas dell'entità anziché le entità nel grafico.
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Asset mesh deformabile
Nell'Asset Processor (Elaboratore asset), puoi fare doppio clic su un messaggio di stato per ulteriori
informazioni. Potresti visualizzare uno stato non riuscito per un asset mesh deformabile (.fbx) con il
seguente messaggio:
"Impossibile salvare mesh con indici dei vertici a 16 bit. Gli indici a 16 bit non possono indirizzare
<number> vertici".
Questo messaggio indica che il numero di vertici dell'asset mesh deformabile supera il limite massimo
consentito.
Puoi effettuare una delle seguenti operazioni:
• Modificare l'asset mesh deformabile per ridurre il numero di vertici. Potrebbe essere necessario
modificare il numero in modo incrementale finché il file .fbx non viene importato in Lumberyard senza
errori.
• Disabilitare il pacchetto gem CryLegacyAnimation per il progetto. Il pacchetto gem EMotion FX Animation
non prevede limiti di vertici.
Per ulteriori informazioni, consulta Esportazione di attori e movimenti nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.

Sezioni
Le sezioni sono caratterizzate dai problemi noti descritti di seguito:
• Le modifiche apportate all'istanza di una sezione possono interessare l'ordine di eventuali elementi figlio
che vengono aggiunti a tale istanza.
• Quando si esegue il push in una sezione, non eseguire il push di una nuova entità e di un riferimento
a tale entità. In caso contrario, viene visualizzato un avviso e nella finestra Entity Inspector (Ispettore
entità) il riferimento all'entità viene visualizzato come rimosso. Per risolvere il problema, fare clic con il
pulsante destro del mouse sul parametro nella finestra Entity Inspector (Ispettore entità) e selezionare
Reset value (Reimposta valore).

Starter Game (Gioco iniziale)
Starter Game (Gioco iniziale) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta a intermittenza in caso di ripetuta apertura o chiusura
del gioco.
• Quando si spara con il laser in modalità di gioco, è possibile che venga visualizzata una texture Replace
Me (Da sostituire) lateralmente rispetto al raggio laser. La texture Replace Me (Da sostituire) rimane
visibile finché non si spara di nuovo. Per risolvere il problema, riavvia la sessione di gioco.
• È possibile che Starter Game (Gioco iniziale) non funzioni correttamente se nella finestra Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) è abilitata la funzionalità Order-independent
Transparency (OIT).
• Le finestre di interazione non specificano il tasto da premere per continuare.
•
•
•
•

Il salto potenziato non genera un effetto audio.
Il drone sobbalza quando il giocatore si sposta.
Il giocatore può spostarsi ma non correre mentre spara.
I piedi del giocatore scivolano sul terreno quando il giocatore spara con la sua arma e la telecamera
ruota.
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• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se cerchi di
spostarti tra varie mappe della Guida alle operazioni di base.
• Potrebbero verificarsi sfarfallii occasionali a livello di helper dello schermo quando il giocatore sposta la
telecamera.
• L'editor non funziona correttamente se cerchi di abilitare i livelli di blend alfa impostando la variabile della
console r_AlphaBlendLayerCount su 1.
• L'editor non funziona correttamente se premi ripetutamente il pulsante sinistro del mouse dopo la
generazione di un proiettile nella modalità di gioco.
• Una collisione errata consente al giocatore di abbandonare i confini della mappa.
• I messaggi di avviso possono apparire nel riquadro Console se attivi o disattivi l'audio, cambi lo stato
della finestra o il giocatore cade da una certa altezza e atterra.
• Il livello dispone di un oggetto roccia senza collisione applicato. Questo consente al giocatore di passare
attraverso la roccia.
• Se premi qualsiasi pulsante durante il caricamento della schermata del titolo, viene visualizzato l'headsup display (HUD) durante la scena di taglio di apertura.
• Il gioco potrebbe rallentare per alcuni secondi durante l'inserimento delle aree con nemici o basi.
• Il personaggio Jack non viene visualizzato correttamente se avvii l'app StarterGameLauncher senza
Xcode.
• L'HUD non si aggiorna correttamente se si accede alle serie di comunicazioni nell'ordine sbagliato.
• Manca il suono dei passi su determinate superfici.
• I pulsanti di interazione non vengono visualizzati nei prompt di interazione.
• Il giocatore rimane bloccato nell'animazione della caduta dopo avere tentato di arrampicarsi su un blocco
roccioso o essere rimasto intrappolato tra due casse.
• Se esegui il gioco dall'app StarterGameLauncher, il giocatore non può correre mentre spara.
• La telecamera di debug potrebbe non funzionare correttamente.
• Il giocatore può uscire erroneamente da un'area progettata vicina al passaggio bloccato da rocce franate.
• Mancano alcuni effetti audio per il personaggio Jack.
• Il giocatore fa erroneamente due passi avanti mentre atterra.
• Il giocatore trema visibilmente mentre cammina o corre.
• La velocità del giocatore aumenta quando spara il laser.
• I nemici potrebbero oscillare energicamente mentre tentano di mirare a un giocatore.
• Quando crei un'istanza in un livello, gli asset building_sml_p, building_lrg_p e prop_diorama_04 appaiono
sotto il terreno.
• Se fai clic con il pulsante destro del mouse e scegli di creare un'istanza di una sezione, la sezione non
viene visualizzata in tale posizione. Ciò è valido per le sezioni seguenti: gun, Interior_auto_doors e
CommsArray_jumpUpgrade.
• Il personaggio Jack non viene visualizzato correttamente nella scena cinematografica di apertura se avvii
l'app StarterGameLauncher dalla directory di rilascio.
• Il giocatore non può interagire con le caselle del computer nelle aree delle caverne del livello.
• Il giocatore non è in grado di muoversi all'inizio di un livello fino a quando non si preme la barra
spaziatrice per saltare.
• Il giocatore si muove a scatti mentre mira o si sposta all'indietro.
• I proiettili delle armi non sono visibili quando si spara con un'arma.
• Alcune variabili non vengono aggiornate durante la riproduzione del livello di gioco Starter Game (Gioco
iniziale) per la seconda volta.
• Alcuni asset potrebbero non caricarsi correttamente. Questo può causare lo sfarfallio degli oggetti.
• Se le texture della vegetazione vengono elaborate da Asset Processor (Elaboratore asset) mentre
una mappa si sta caricando, le texture potrebbero apparire nere quando viene caricata la mappa. Per
risolvere il problema, riavvia Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
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Componente Static Mesh (Mesh statica)
La casella di controllo Affects Navmesh (Interessa navmesh) del componente Static Mesh (Mesh statica)
non incide sulla generazione di navmesh.

Substance Editor (Editor sostanza)
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) potrebbe non rispondere e venire chiuso se cerchi di eliminare o
reimportare i file di sostanze .sbsar creati in Lumberyard 6.0 o versioni precedenti.

Texture di terreno
I progetti create in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti archiviano e interpretano i dati delle texture di
terreno come formato BGR. In Lumberyard 1.10, i dati delle texture di terreno vengono erroneamente
aggiornati in modo da essere archiviati e interpretati come formato RGB. A causa di questa modifica, i
terreni creati in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti vengono archiviati in formato BGR ma interpretati
come formato RGB. I canali rosso e blu sono stati scambiati.
La risoluzione di questo problema è caratterizzato dal seguente impatto:
• Qualsiasi terreno creato in Lumberyard 1.10 viene archiviato in formato RGB ma interpretato come
formato BGR.
• Qualsiasi terreno creato in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti viene archiviato e interpretato come
formato BGR.
Poiché la texture del terreno predefinita è in scala di grigi, questo problema incide solo sul terreno
modificato con i dati di colore in Lumberyard 1.10. Per risolvere il problema, è possibile esportare la
megatexture, scambiare il rosso e il blu con un programma di disegno e reimportare la megatexture.

Track View
Track View è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il pulsante Update (Aggiorna) nella finestra di dialogo Render Output (Output di rendering) non funziona.
• Quando viene applicata un'animazione a un componente AnimObject (legacy) o Simple Animation
(Animazione semplice), è necessario impostare l'ora di fine del tasto di animazione su un valore qualsiasi
diverso da zero. Ciò consente il corretto funzionamento del componente Blend Gap (Intervallo blend) sul
tasto di animazione.
• Per usare l'animazione dei personaggi nelle sequenze di visualizzazione delle tracce, devi abilitare il
pacchetto gem LegacyCryAnimation. Questo pacchetto gem è disabilitato per impostazione di default.
• Potrebbero venire visualizzati dati di animazione indesiderati se abiliti la creazione automatica di nodi
principali durante la creazione di sezioni contenenti un'entità di sequenza. Per risolvere il problema,
raggruppa manualmente le entità in un'unica entità principale. A questo punto puoi creare la sezione.
• L'editor non funziona correttamente se cerchi di modificare la lunghezza temporale della sequenza
mentre sono selezionati i tasti Move (Sposta) e Scale (Dimensiona) e quindi di salvare le modifiche
apportate alla sezione e di annullare le modifiche.
• L'editor non funziona correttamente se crei un elemento Component Entity Sequence (Sequenza
entità componente), aggiungi un nodo alla sequenza, aggiungi una chiave alla traccia, elimini il nodo
contenente la chiave e quindi cerchi di modificare un valore di chiave nel riquadro Key (Chiave).
• L'editor non funziona correttamente se premi i pulsanti Undo (Annulla) e Redo (Ripeti) più volte dopo
aver copiato, incollato e spostato le chiavi in una traccia evento.
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Componente Trigger Area (Area trigger)
Il componente Trigger Area (Area di attivazione) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nella modalità AI/Physics (Intelligenza artificiale/Fisica), il componente Trigger Area (Area di attivazione)
viene attivato dalla telecamera volante dell'editor.
• La sezione relativa alle entità di destinazione e alle operazioni associate del componente Trigger Area
(Area di attivazione) è obsoleta. Consigliamo di usare invece Lua.
• Se disponi di un'area trigger e un'entità in movimento entra nell'area, viene attivato un evento. Se disponi
di un'entità statica e un'area trigger in movimento circonda tale entità, non verrà attivato un evento.
• Le aree trigger non vengono attivate quando un'entità statica si trova all'interno dell'area all'avvio del
gioco.
• Le aree trigger in movimento non sono in grado di interagire con le entità statiche.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
Twitch ChatPlay non è più compatibile con Lumberyard versione 1.5 o precedenti. Per risolvere il problema,
puoi procedere in uno dei seguenti modi:
• Esegui l'aggiornamento a Lumberyard versione 1.6.
• Unisci le modifiche apportate a Twitch ChatPlay e a TwitchAPI in Lumberyard versione 1.6 nei progetti
esistenti.

UI Editor (Editor IU)
UI Editor (Editor IU) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nel riquadro Hierarchy (Gerarchia), quando si trascina un set di elementi selezionati in un altro set per
modificare l'elemento padre, l'ordine verrà modificato in base all'ordine con cui sono stati selezionati gli
elementi. Per risolvere il problema, premere Ctrl+X, selezionare il nuovo elemento padre, quindi premere
Ctrl+Maiusc+V. È anche possibile selezionare gli elementi nell'ordine in cui devono essere aggiunti al
nuovo elemento padre. A tale scopo, tenere premuto Maiusc e fare clic per selezionare gli elementi. Per
selezionare gli elementi nell'ordine esistente, tenere premuto Ctrl e fare clic per selezionare gli elementi.
• Se si elimina un elemento figlio da un'istanza di sezione, si aggiunge un nuovo elemento figlio e si
sceglie Push to Slice (Applica a sezione), l'asset sezione viene aggiornato correttamente, ma il nuovo
elemento figlio risulterà mancante nell'istanza di sezione. Per risolvere il problema, elimina l'elemento
figlio e applica la modifica prima di aggiungere un nuovo elemento figlio e di applicare tale modifica.

Realtà virtuale
Il sistema di realtà virtuale è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le caratteristiche di realtà virtuale di Lumberyard non funzionano se si utilizza il visore OSVR HDK su un
PC Windows 7 con una scheda grafica NVIDIA.
• Il monitoraggio delle prestazioni su un dispositivo Oculus varia a seconda dei carichi del livello.
• Se abiliti il pacchetto gem OSVR, il pacchetto gem NullVR non verrà inizializzato in modo tempestivo e il
pulsante VR Preview (Anteprima realtà virtuale) risulterà disabilitato nell'editor.
• Un problema con il pacchetto gem Starting Point Input (Input punto iniziale) può generare un errore
quando avvii la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard). Per risolvere il problema, esegui
queste operazioni:
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1.

Avviare il Project Configurator (Configuratore progetto).

2.

Nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto), scegliere Enable Gems (Abilita pacchetti
gem) per VirtualRealityProject.

3.

Nella pagina Gems (Pacchetti gem), selezionare Script Canvas (Canvas script), quindi Save (Salva).

4.

Ricompilare il progetto seguendo la procedura descritta di seguito:
a.

In una finestra a riga di comando, modificare la directory in \lumberyard_version\dev.
Digitare lmbr_waf configure per configurare Lumberyard correttamente.

b.

Compilare il progetto del gioco. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di Builds di gioco
nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Supporto per Visual Studio
Il supporto di Visual Studio è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• In Lumberyard è stato aggiunto il supporto per Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o versioni
successive. Per impostazione di default, l'installazione di Visual Studio 2015 non include C++ come
linguaggio installato. Per compilare, è necessario selezionare C++, le relative opzioni figlio e MFC
durante l'installazione di Visual Studio 2015. Per verificare l'installazione corrente, fare clic su Pannello
di controllo, Programmi e funzionalità, Microsoft Visual Studio 2015. Selezionare quindi Modifica per
modificare o aggiungere il supporto C++ e MFC.
• Se disponi di Visual Studio 2015 installato e vuoi installare Autodesk FBX SDK, devi installare la versione
per Autodesk di Visual Studio 2015.

Sistema di compilazione Waf
Waf build system (Sistema creazione Waf) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se si tenta di compilare un progetto esistente con la nuova base codice Waf build system (Sistema
creazione Waf), i progetti che usano la funzione Path nei file wscript potrebbero riscontrare errori
di compilazione Waf. Per risolvere il problema, aggiorna i file wscript in modo che invece utilizzino
bld.Path.
• Waf non viene eseguito correttamente se Python e Lumberyard sono installati su unità distinte. Windows
impedisce la generazione di percorsi relativi a percorsi su diverse unità. Per eseguire Waf correttamente,
assicurati che Python e Lumberyard siano installati sulla stessa unità.

Shader Waterfall (Cascata)
Un problema dello shader Waterfall (Cascata) ne impedisce il corretto spostamento e la corretta
animazione. Per risolvere il problema, puoi procedere in uno dei seguenti modi:
• Utilizzare lo shader Illum (Illuminazione) per creare l'effetto cascata. Per un esempio, consulta Esempio
del gioco iniziale.
• Nel file Waterfall.cfx (disponibile nella directory /dev/Engine/Shaders/HWScripts), aggiorna
float2 vTranslation = float2(PerFrame_Time.w, 0 ); in modo che utilizzi float2
vTranslation = float2(PerFrame_Time.x, 0 );.

592

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Variabili di ambiente di Windows

Variabili di ambiente di Windows
Se imposti le variabili di ambiente di Windows (utente o di sistema), tali valori sostituiranno le impostazioni
nei file di configurazione per programmi quali Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard. Ciò può causare
problemi durante l'utilizzo di questi programmi. Consigliamo di non impostare le variabili di ambiente per
questi programmi. Usare invece le impostazioni nei file di configurazione per questi programmi.

Varie
Di seguito sono elencati vari problemi noti:
• Il metodo OnSpawned() per SpawnerComponentNotificationBus passa un contenitore C++ a Lua,
che genera un errore.
• L'arresto di oggetti CrySimpleManagedThread genera un errore di tipo "thread con eccessivo tempo di
esecuzione" falso positivo per dyad e httprequestmanager.
• L'occlusione/ostruzione potrebbe funzionare solo per la proprietà SoundObstructionType MultiRays.
L'impostazione delle entità audio per l'uso della proprietà SingleRay non funziona correttamente per
disegnare un raggio di occlusione.
• Le simulazioni di una serie di oscillazioni potrebbero essere caratterizzate da un comportamento
imprevedibile quando vengono caricate nel runtime.
• Se una telecamera viene posizionata nella posizione 0,0,0 su una mappa, non verrà eseguito alcun
rendering della scena mentre la telecamera è la visualizzazione attiva. Ciò include il livello, il testo di
debug, l'interfaccia utente e la console di sviluppo. Attualmente non è disponibile alcuna soluzione
alternativa per una schermata nera.
• Non puoi utilizzare un unico nome per più livelli che si trovano in sottocartelle diverse del progetto. L'uso
dello stesso nome impedisce a tali livelli di venire avviati correttamente nell'eseguibile del programma di
avvio del gioco.
• È necessario esportare nuovamente tutti i livelli prima che possano essere eseguiti nel file eseguibile di
un gioco. Lumberyard include uno script Python che consente di automatizzare questo processo per i
progetti di gioco che includono vari livelli. Puoi eseguire lo script da una finestra a riga di comando nella
cartella principale di sviluppo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter
and Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• L'esecuzione del comando seguente non riesce a creare una distribuzione con un nome di stack
alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• Il tipo di proiezione ProjectOnStaticObjects per le decalcomanie è stato rimosso e ciò incide sui contenuti
creati con Lumberyard 1.4 o versioni precedenti. I contenuti che includono decalcomanie possono
contenere valori modificati per il tipo di proiezione; ciò può modificare il funzionamento previsto delle
proiezioni. Ad esempio, è possibile che ProjectOnStaticObjects sia stato modificato in ProjectOnTerrain.
Per risolvere il problema, puoi eseguire il seguente script per aggiornare i contenuti interessati da questa
modifica:
Script Python di proiezione decalcomanie (file .zip)
Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento dedicato alla risoluzione del problema relativo alle
proiezioni statiche delle decalcomanie nei forum.

Note
Lo script non fa distinzione tra le decalcomanie interessate (ovvero quelle creato con
Lumberyard 1.4 o versioni precedenti) e quelle non interessate (ovvero quelle create con
Lumberyard 1.5 o versioni successive). Pertanto non deve essere utilizzato su livelli con origini
miste.
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• GameplayNotificationBus non è supportato in Lua e Flow Graph (Grafico flussi) per float, Vector3,
string ed EntityId.
• Se uno script Lua viene assegnato a più entità, è possibile che Lumberyard restituisca un errore quando
l'asset Lua viene caricato nella modalità di gioco (Ctrl+G). Per risolvere il problema, attiva di nuovo la
modalità di gioco.
• Nell'editor Lua, i metodi esposti a Lua dagli EBus di notifica non vengono visualizzati nella sezione
Classes Reference (Riferimento classi). Vengono visualizzati i metodi dagli EBus delle richieste.
• Il caricamento a caldo dei materiali nelle sostituzioni di entità non funziona.
• Le build non di debug smettono di funzionare se vengono passati metodi che includono più di 13
argomenti. Per risolvere il problema, specifica un numero inferiore di argomenti.
• Il file Lyzard.exe smette di funzionare quando passi da un progetto all'altro.
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Note di rilascio di Lumberyard – Beta
1.13 (marzo 2018)
A Lumberyard Beta 1.13 sono state aggiunte oltre 200 nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni.
Dato il nostro costante impegno volto a migliorare Lumberyard, vogliamo ringraziare tutti gli utenti della
nostra community, i cui suggerimenti ci hanno aiutato a migliorare il prodotto a ogni nuova versione.
Dal giorno del lancio iniziale, abbiamo analizzato e revisionato oltre il 50% del codice di base originale
e siamo solo all'inizio. Ci auguriamo che gli utenti continuino a inviare il loro feedback ai nostri forum e
all'indirizzo lumberyard-feedback@amazon.com. Per essere sempre informato sugli ultimi aggiornamenti di
Lumberyard seguici su Twitter, Facebook e sul nostro blog.
Argomenti
• Caratteristiche (p. 595)
• Miglioramenti e modifiche (p. 601)
• Correzioni (p. 605)
• Problemi noti (p. 612)

Caratteristiche
Informazioni su alcune nuove funzionalità disponibili in Lumberyard 1.13.
Argomenti
• Nuovo sistema Lumberyard PhysX (p. 595)
• Componenti di navigazione per il modello ECS (Component Entity System) (p. 596)
• Funzionalità di comunicazione incrociata per pacchetti gem pe il cloud (p. 597)
• Principali modifiche alla documentazione di Lumberyard (p. 597)
• Nuovi tutorial per la configurazione del cloud (p. 600)
• Nuove caratteristiche Amazon GameLift: (p. 601)
• Compatibilità SDK (p. 601)

Nuovo sistema Lumberyard PhysX
Lumberyard 1,13 introduce la versione di anteprima di un nuovo sistema del componente Physics
(Fisica) che utilizza le entità per creare effetti fisici realistici, ad esempio il rilevamento delle collisioni
e la simulazione della dinamica dei corpi rigidi. Puoi provare il nuovo sistema del componente Physics
(Fisica) abilitando il pacchetto gem PhysX nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto) e
aggiungendo i seguenti componenti alle entità:
• PhysX Collider: fornisce la risposta alla collisione collegando il componente PhysX Mesh Shape o il
componente forma dell'entità al relativo tipo di movimento assegnato del componente PhysX Rigid Body
Physics.
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• PhysX Mesh Shape: fornisce la geometria dell'area di collisione.
• PhysX Rigid Body Physics: definisce l'entità come un oggetto rigido e consente di scegliere il tipo di
movimento. Un tipo di movimento statico significa che l'oggetto non può essere spostato. Un tipo di
movimento dinamico significa che l'oggetto è mobile in base ai parametri che definiscono come l'oggetto
interagisce con altri oggetti.
Un progetto degli esempi del componente Physics (Fisica) fornisce i livelli di esempio per illustrare come
utilizzare le nuove caratteristiche di questo componente. Ad esempio, l'esempio PhysX Rigid Body illustra
come utilizzare i seguenti corpi rigidi PhysX: scatole, sfere, capsule, mesh convesse e oggetti mesh
triangolari statici.
Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo al sistema PhysX nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.

Componenti di navigazione per il modello ECS
(Component Entity System)
In Lumberyard 1.13 sono stati aggiunti i seguenti componenti:
• Navigation Area (Area di navigazione) – Utilizza questo componente per definire un'area o un volume
navigabile e utilizzabile dal sistema di intelligenza artificiale. Per ulteriori informazioni, consulta
l'argomento relativo all'area di navigazione nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

• Navigation Seed (Seed di navigazione) – Utilizza questo componente con il componente Navigation Area
(Area di navigazione) per specificare le aree della mesh di navigazione a cui gli agenti di intelligenza
artificiale possono accedere. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo al seed di
navigazione nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
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Funzionalità di comunicazione incrociata per pacchetti
gem pe il cloud
Lumberyard 1.13 include le seguenti funzionalità Cloud Canvas:
Comunicazione tra pacchetti gem
I pacchetti gem per il cloud possono utilizzare la funzionalità di comunicazione incrociata per esporre le
proprie operazioni API ad altri pacchetti e utilizzare i servizi back-end di altri pacchetti. Puoi inoltre utilizzare
la comunicazione tra pacchetti gem per il cloud per comunicare ai pacchetti gem quando si verifica un
evento specifico. Ad esempio, il pacchetto gem Lumberyard Player Account (Account giocatore) per il cloud
fornisce un servizio di tipo giocatore escluso che il pacchetto gem Leaderboard può utilizzare per limitare
i punteggi fraudolenti. L'interfaccia web service viene definita in un file swagger.json del pacchetto gem
per il cloud che può essere chiamato da una funzione AWS Lambda. Per ulteriori informazioni, consulta la
pagina relativa alla comunicazione tra pacchetti gem nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
Framework di risorse personalizzate
Cloud Canvas supporta le risorse personalizzate e i servizi AWS supportati da AWS CloudFormation. Puoi
aggiungere tipi di risorse e servizi AWS ai file project-template.json e resource-template.json
del pacchetto gem per il cloud. In questo modo viene eliminata la necessità di codifica dei tipi di risorsa non
nativi e viene potenziata la sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo all'aggiunta
del supporto per i nuovi tipi AWS:: e Custom:: nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Principali modifiche alla documentazione di
Lumberyard
In base al feedback dei clienti relativamente all'individuazione automatica dei contenuti, il team della
documentazione Lumberyard ha implementato i seguenti miglioramenti:
• La guida per l'utente e la guida per lo sviluppatore sono state combinate in un'unica guida. Ciò semplifica
le operazioni di ricerca delle informazioni desiderate.
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• I contenuti legacy sono stati separati e inclusi in una documentazione di riferimento legacy. Ciò consente
di disporre di informazioni su sistemi e strumenti nuovi e legacy in guide distinte.
• Le sezioni a livello padre sono state riorganizzate in modo maggiormente conforme al flusso di lavoro
relativo allo sviluppo dei giochi.
• I titoli degli argomenti a livello padre sono stati aggiornati in base ai task.
Puoi accedere alla guida combinata e alla documentazione di riferimento legacy dalla pagina di
destinazione della documentazioneLumberyard.

Ora puoi eseguire ricerche nella documentazione nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
(Editor Lumberyard).
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La documentazione Lumberyard è disponibile in cinese, inglese, francese, tedesco, giapponese, coreano,
portoghese (Brasile) e spagnolo.
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Nuovi tutorial per la configurazione del cloud
Puoi utilizzare i seguenti tutorial video per imparare a implementare le caratteristiche associate al cloud nel
progetto di gioco Lumberyard.
Processo di iscrizione AWS guidato
Nel seguente video viene illustrata una procedura guidata dettagliata per configurare un account AWS.
Questo account consente di accedere ai servizi AWS. Processo di iscrizione AWS guidato
Configurazione di Lumberyard e AWS per l'utilizzo di pacchetti gem per il cloud
Nel seguente video vengono presentati i pacchetti gem per il cloud e vengono fornite informazioni
dettagliate su come configurare un utente IAM nell'account AWS, associare la policy appropriata
e aggiungere le credenziali alla funzionalità di gestione delle credenziali per il progetto corrente.
Configurazione di Lumberyard e AWS per l'utilizzo di pacchetti gem per il cloud
Aggiunta e distribuzione di risorse di pacchetti gem per il cloud in Lumberyard
Nel seguente video viene descritto come abilitare i pacchetti gem per il cloud, ad esempio il pacchetto gem
Message of the Day per il cloud, nella finestra Lumberyard Project Configurator (Configuratore progetto).
Verrà inoltre descritto come utilizzare la funzionalità Cloud Canvas Resource Manager (Gestore risorse
di &cloud;) per caricare e distribuire le risorse necessarie per interagire con le informazioni nel cloud.
Aggiunta e distribuzione di risorse di pacchetti gem per il cloud in Lumberyard
Aggiunta di un messaggio del giorno in Lumberyard utilizzando i pacchetti gem per il cloud
Per seguire la procedura descritta in questo video, scarica il file MOTD_Educational_Demo.lua. Salva
questo file nella directory lumberyard_version\dev\StarterGame\Scripts\UI.
Nel seguente video viene descritto come aggiungere un messaggio del giorno alla schermata iniziale del
gioco di esempio Starter Game (Gioco iniziale). Apprenderai come aggiungere il componente Message
of the Day (Messaggio del giorno), personalizzare la casella di testo per il messaggio, aggiornare lo script
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Lua e specificare il messaggio desiderato nella finestra Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud).
Aggiunta di un messaggio del giorno in Lumberyard utilizzando i pacchetti gem per il cloud

Nuove caratteristiche Amazon GameLift:
Per informazioni aggiornate sulle versioni disponibili, consulta le Note di rilascio AWS per Amazon
GameLift.

Compatibilità SDK
Lumberyard 1.13 è compatibile con le seguenti versioni di SDK:
• SDK AWS per C++ versione 1.1.13
• SDK Amazon GameLift Server versione 3.1.5

Miglioramenti e modifiche
In Lumberyard Beta 1.13 sono stati implementati miglioramenti e modifiche ai sistemi e alle funzionalità di
Lumberyard. Scegli un argomento per ulteriori informazioni.
Argomenti
• Android (p. 601)
• Asset Pipeline (Pipeline asset) (p. 601)
• Cloud Canvas (p. 602)
• Modello ECS (Component Entity System) (p. 602)
• API IJobManager di CryEngine (p. 603)
• File FBX (p. 603)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (p. 603)
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (p. 603)
• macOS (p. 603)
• Material Editor (p. 604)
• Componente Physics (Fisica) (p. 604)
• Starter Game (Gioco iniziale) (p. 604)
• Pacchetto gem Substance (Sostanza) (p. 604)
• VisArea (p. 604)
• Varie (p. 604)

Android
In Android sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• L'NDK Android r16 ora è supportato.
• In Android Studio, la generazione di un progetto ora crea un wrapper Gradle per risolvere i problemi
relativi alla funzione Versioni multiple.

Asset Pipeline (Pipeline asset)
Nella pipeline degli asset sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
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• L'API di controllo del codice sorgente ora supporta RequestLatest per il recupero dei file più recenti e
RequestRename per il trasferimento e la ridenominazione dei file. Tutte le chiamate ISourceControl
legacy (plugin Perforce) per questa funzionalità ora utilizzano l'API di controllo del codice sorgente.
• Ora puoi configurare la directory monitorata dalla funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset) in
modo che faccia specifico riferimento al sistema operativo in uso. Ciò consente alla funzionalità Asset
Processor (Elaboratore asset) di copiare solo gli asset rilevanti nella cartella di destinazione.
• L'SDK di Asset Builder (Generatore asset) ora elabora i formati di dati esportati dai file .fbx. Sono
inclusi i tipi di file legacy, ad esempio .cgf, che sono ancora gestiti dal compilatore di risorse.
• La funzione AssetImportRequest::LoadScene è obsoleta ed è stata rimossa da SceneAPI.

Cloud Canvas
In Cloud Canvas sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:

Pacchetto gem di sintesi vocale per il cloud
• Ora puoi utilizzare la logica And/Or durante l'applicazione di filtri.
• Ora puoi ordinare e filtrare in base al personaggio.
• Il file speech_line_definitions.csv ora include il nome di file MD5.
• L'impostazione Character Advanced (Impostazioni avanzate personaggio) ora include un'opzione di
timbro.
• L'impostazione Character Advanced (Impostazioni avanzate personaggio) ora include un'opzione di
lingua.
• Quando elimini una riga del discorso, il comportamento di default non prevede più il passaggio alla prima
pagina.
• Ora puoi eliminare più righe del discorso.
• Ora puoi eliminare È ora possibile eliminare i pacchetti.
• I pacchetti generati ora visualizzano il valore corretto della data dell'ultima modifica.
• Ora sono supportati tipi SSML (Speech Synthesis Markup Language) aggiuntivi. Ciò ti permette di creare
righe di discorso più personalizzabili.
• La funzionalità Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) è stata migliorata a livello di tagging e
personaggi, righe di discorso e gestione di file.

Pacchetto gem per il cloud per il riconoscimento vocale
• È stato aggiunto il supporto del microfono per Android, iOS e macOS.
• Ora puoi utilizzare il componente Voice Recorder System (Sistema registratore vocale) per Android, iOS
e macOS. Windows è già supportato.

Cloud Gem Framework
• Ora puoi aggiungere in modo semplice e rapido le risorse da utilizzare con i pacchetti gem per il cloud.
Le risorse personalizzate ti permettono di definire un gestore per migliorare il comportamento di una
risorsa AWS:Service. Ad esempio, la risorsa Custom::DynamoDBTable è una risorsa tabella
DynamoDB che definisce un handler con logica aggiuntiva per rendere più flessibili i processi di
creazione e aggiornamento delle risorse rispetto a limiti di account AWS.

Modello ECS (Component Entity System)
In sistema entità componente sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
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• Ora puoi associare la funzionalità Entity Inspector (Ispettore entità) a una determinata entità.
• Ora puoi avere più finestre Entity Inspector (Ispettore entità) aperte contemporaneamente.

API IJobManager di CryEngine
Il sistema di processi CryEngine e le API correlate sono obsoleti e saranno rimossi in una versione futura di
Lumberyard. Sono inclusi JobManager::IJobManager, JobManager::SJobState e DECLARE_JOB.
Utilizza invece le API AZ::Job.

File FBX
In Lumberyard 1.13 è disponibile uno script Python che puoi eseguire sul tuo progetto di gioco
per risolvere i problemi relativi all'elaborazione e al caricamenti dei file di materiali .fbx. Lo script
1.13_assetinfo_updateMaterials.py si trova nella directory /dev/Editor/Scripts/
Lumberyard. Esegui questo script per impostare il flag Update Materials (Aggiorna materiali) su False
per tutti i file .fbx nel progetto. I materiali associati ai file .fbx già presenti nel progetto potrebbero non
venire elaborati correttamente se il flag Update Materials (Aggiorna materiali) è impostato su True.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti
modifiche:
• I nomi dei livelli ora possono iniziare con numeri. In passato erano supportate solo lettere.
• Nella finestra Console ora le nuove righe vengono visualizzate correttamente e il tempo di
visualizzazione è stato migliorato.
• I pulsanti del viewport e dell'editor ora sono associati a descrizioni comandi.
• Ora puoi creare sottocartelle nella finestra di dialogo Save Level As (Salva livello col nome). Viene
visualizzato un avviso se il nome del livello è in conflitto con una cartella esistente.
• La casella di testo decimale di default ora supporta valori decimali con precisione più elevata. Ciò è
particolarmente utile per i parametri Time of Day (Ora del giorno).

Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard)
Nella funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard) sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Le istruzioni di installazione per Visual Studio 2015 ora sono collegate all'argomento corretto nel sito
Web Microsoft.
• In Visual Studio 2013 ora viene visualizzato un avviso di una versione obsoleta.
• L'utilizzo della memoria è stato migliorato.

macOS
In macOS sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• OpenGL non è più supportato su macOS. Pertanto il file system_osx_gl.cfg è stato rimosso dai file
Lumberyard.
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• Il pacchetto gem Substance (Sostanza) ora è supportato in macOS.

Material Editor
In Material Editor sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Sono state aggiunte le opzioni Copy All (Copia tutto) e Copy Section (Copia sezione).
• Ora puoi utilizzare la funzione Paste (Incolla) senza una selezione corrente nell'elenco delle proprietà.

Componente Physics (Fisica)
Nel sistema Physics (Fisica) sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Il dispatcher processi PhysX ora utilizza una quantità adeguata di thread di lavoro in modo da ottimizzare
le prestazioni e migliorare l'utilizzo della CPU.
• La registrazione degli errori PhysX è stata migliorata per semplificare il debug dei problemi.
• Le richieste di terreno PhysX sono state spostate in LegacyTerrainRequestBus. In questo modo il
codice legacy viene separato dal sistema di pacchetti gem PhysX.

Starter Game (Gioco iniziale)
Nel gioco di esempio Starter Game (Gioco iniziale) sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le
seguenti modifiche:
• Alcune animazioni di personaggi ora utilizzano il sistema Animation Editor (Editor animazione) (EMotion
FX).
• Il ritardo delle operazioni di estrazione/inserimento dell'arma nella fondina è stato ridotto.

Pacchetto gem Substance (Sostanza)
Il pacchetto gem Substance (Sostanza) ora include il supporto della funzionalità Script Canvas (Canvas
script) e dello scripting Lua per i materiali procedurali di tale pacchetto.

VisArea
Nel componente VisArea sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• I nomi delle impostazioni per il componente VisArea ora sono coerenti.
• Le opzioni IgnoreSkyColor e IgnoreGI sono state rimosse dai componenti VisArea e Portal.

Varie
Per Lumberyard sono disponibili le seguenti correzioni varie:
• Nel contesto di serializzazione, DataElementNode::GetData e SetData sono simmetrici e
funzionano come previsto con i container. GetDataHierarchy non è più incluso nell'API. Puoi invece
utilizzare GetData.
• Nella classe shared_mutex sono stati implementati i seguenti miglioramenti:
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• La classe shared_mutex ora è conforme allo standard relativo al blocco di lettura/scrittura.
• Lo stile upgrade_mutex della classe shared_mutex è stato rimosso.
• shared_spin_mutex è stato rinominato in shared_mutex.
• A shared_spin_mutex è stato assegnato l'alias shared_mutex.

Correzioni
Lumberyard Beta 1.13 risolve i problemi delle versioni precedenti. Scegli un'area di argomenti per ulteriori
informazioni sulle correzioni correlate.
Argomenti
• Intelligenza artificiale (p. 605)
• Animation Editor (Editor animazione) (p. 605)
• Android (p. 606)
• Asset Pipeline (Pipeline asset) (p. 606)
• Cloud Canvas (p. 606)
• Modello ECS (Component Entity System) (p. 607)
• iOS (p. 608)
• Lmbr.exe (p. 608)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (p. 609)
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (p. 610)
• macOS (p. 610)
• Componente Physics (Fisica) (p. 610)
• Project Configurator (Configuratore progetto) (p. 611)
• Scripting (p. 611)
• Starter Game (Gioco iniziale) (p. 611)
• Terrain (Terreno) (p. 611)
• Track View (p. 612)
• Varie (p. 612)

Intelligenza artificiale
L'editor continua a funzionare se cerchi di modificare il file Navigation.xml utilizzando valori errati.

Animation Editor (Editor animazione)
Animation Editor (Editor animazione) è stato corretto nel modo seguente:
• L'editor continua a funzionare quando selezioni il layout Character (Personaggio).
• L'editor continua a funzionare se cerchi di chiudere più istanze di un riquadro di uno strumento.
• I messaggi di errore ora vengono visualizzati come previsto.
• Il salvataggio dei grafici di animazione ora funziona correttamente.
• Ora puoi eseguire i test di integrazione nella configurazione profile_test quando il pacchetto gem
EMotionFX è abilitato per il progetto. In passato Animation Editor (Editor animazione) non veniva
inizializzata.
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• Le animazioni nei nodi Blend Space 1D (Blendspace 1D) e Blend Space 2D (Blendspace 2D) ora
vengono riavviate correttamente. In passato le animazioni venivano eseguite in loop.
• Nel livello Advanced_RinLocomotion il personaggio Rin ora si muove correttamente. In passato il grafico
di animazione era configurato in modo che il personaggio si voltava verso sinistra quando invece doveva
continuare ad avanzare quando proveniva da uno stato di inattività.
• In caso di salvataggio di un set di movimenti, tale set ora rimane l'opzione selezionata nel menu a
discesa Motion Set (Set di movimenti).
• Nel livello Simple_RinLocomotion level, il personaggio Rin ora corre come previsto quando premi e tieni
premuto il trigger destro.
• Quando aggiungi tracce di eventi al riquadro Time View (Visualizzazione tempo), la finestra non viene più
ridimensionata verticalmente.
• Ora puoi chiudere la finestra Animation Editor (Editor animazione) prima di chiudere la finestra
Preferences (Preferenze). In passato questa sequenza impediva la riapertura della finestra Preferences
(Preferenze).
• Non devi più selezionare un grafico di animazione per salvare un workspace.
• Se tenti di riprodurre un movimento senza un file attore aperto, ora verrà visualizzato un messaggio di
errore descrittivo.
• Se includi più set di impostazioni di evento con lo stesso nome nel file di configurazione del set di
impostazioni dell'evento di movimento, tutti i nomi dei set di impostazione ora verranno visualizzati nella
finestra Animation Editor (Editor animazione). In passato i nomi duplicati non venivano visualizzati.
• Quando crei il file .actor dai file .fbx, ora i file vengono importati correttamente.
• Il nodo Smoothing (Livellamento) non restituisce più valori imprevisti quando la velocità di interpolazione
è impostato su 0.
• Non puoi collegare per errore un componente a se stesso. In passato un'entità con il componente Actor
(Attore) veniva collegata a se stesso come accessorio.
• L'oggetto gizmo di traslazione ora visualizza i valori corretti. In passato l'oggetto gizmo visualizzava
sempre 0,0,0.

Android
Gli asset modificati ora vengono copiati come previsto durante la distribuzione in un dispositivo.

Asset Pipeline (Pipeline asset)
Asset Pipeline (Pipeline asset) (Pipeline asset) è caratterizzato dalle correzioni descritte di seguito:
• Il generatore di asset .dll continua a funzionare quando più di un generatore .dll è stato caricato.
• Nel log degli eventi ora vengono visualizzati gli ID processo corretti.
• Asset Processor (Elaboratore asset) ora è in grado di ricevere l'input da tastiera su macOS.
• Asset Processor (Elaboratore asset) non restituisce più un messaggio di errore quando abiliti un
pacchetto gem per il progetto.
• Tutti i file non elaborati correttamente ora rimangono in Asset Browser (Browser asset) per consentirti di
elaborarli di nuovo.
• Resource Compiler (Compilatore risorse) continua a funzionare quando salvi un file .tif non multiplo di
2 contenente set di impostazioni non compatibili.

Cloud Canvas
Sono state inserite le seguenti correzioni in Cloud Canvas:
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• Ora puoi eliminare le distribuzioni come previsto in CustomServiceAPI.
• Il livello degli esempi di comportamento AWS ora visualizza il testo conforme agli strumenti Lumberyard.
• Se tenti di disabilitare un pacchetto gem non abilitato, ora vengono visualizzate le informazioni sullo stato
del pacchetto gem.
• Non puoi più utilizzare lo strumento a riga di comando per creare per errore un pacchetto gem con lo
stesso nome di un pacchetto esistente. I nomi dei pacchetti gem devono essere unici.
• Non puoi più aggiungere una classifica con un nome non valido.

Cloud Gem Portal
• Se utilizzi Firefox, ora puoi rimuovere gli intenti dai bot come previsto.
• Ora puoi cercare i nomi dei giocatori come previsto.
• Non puoi più digitare caratteri alfabetici nei campi relativi a ore (HH) o minuti (MM).
• L'icona di aggiornamento ora funziona come previsto.
• Ora viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma quando tenti di eliminare più righe di un
dialogo.
• Se utilizzi il pacchetto gem di sintesi vocale per il cloud, l'applicazione di un filtro qualsiasi senza
selezionare tag ora restituirà tutti i risultati.

Resource Manager (Gestore risorse)
• Un file estratto ora viene aggiornato automaticamente in modo da consentirti di modificarlo come
previsto.
• Le risorse ora vengono aggiunte come previsto dopo l'estrazione del file resource-template.json.
• Se utilizzi Perforce con una configurazione errata, verrà visualizzato un report di errori se Resource
Manager (Gestore risorse) non è in grado di completare un'operazione.

Modello ECS (Component Entity System)
Il modello ECS (Component Entity System) è caratterizzato dalle correzioni descritte di seguito:
• Il parametro Minimum spec (Specifica minima) ora funziona correttamente per il componente Water
Volume (Volume acqua).
• Quando ruoti un'entità, le linee del manipolatore ora ruotano assieme alle relative frecce come previsto.
• L'editor continua a funzionare se sono presenti file delle sezioni non validi.
• Se annulli una modifica a un'entità figlio, l'entità non si sposterà più nelle posizioni superiori dell'elenco in
Entity Outliner (Outliner entità).
• Il trascinamento di una gerarchia padre-figlio su un'entità non interrompe più la gerarchia padre-figlio
originale.
• Le entità radice non hanno più la dicitura "(Entity not found)" (Entità non trovata) come entità padre.
• In Entity Inspector (Ispettore entità) ora viene visualizzata l'opzione di menu Push to slice (Applica a
sezione) quando fai clic con il pulsante destro del mouse su un componente.
• In Entity Outliner (Outliner entità) ora puoi spostare le entità padre e figlio in un'entità padre senza
interrompere la gerarchia esistente.
• La caratteristica di applicazione di filtri in Entity Outliner (Outliner entità) ora funziona correttamente.
• In Entity Outliner (Outliner entità) le seguenti opzioni di filtro ora funzionano come previsto:
• Behavior Tree (Struttura comportamento)
• Navigazione
• Motion Parameter Smoothing (Livellamento parametro movimento)
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• Audio Proxy (Proxy audio)
• Camera Rig (Attrezzatura telecamera)
• Fly Camera Input (Input telecamera volante)
• Input
• Simple State (Stato semplice)
• Spawner
• Network Binding (Associazione di rete)
• Character Physics (Fisica personaggio)
• Mesh Collider (Collider mesh)
• Primitive Collider (Collider primitive)
• Ragdoll
• UI Canvas Asset Ref (Riferimento asset canvas interfaccia utente)
• UI Canvas Proxy Ref (Rif proxy canvas UI)
• UI Canvas on Mesh (Canvas UI su mesh)
• In Entity Outliner (Outliner entità) se scegli Clear (Cancella) ora vengono rimossi tutti i filtri come previsto.
• Non puoi più utilizzare il carattere di percentuale (%) per i nomi di entità.
• L'editor continua a funzionare se ripristini le modifiche in una sezione che include container, ad esempio
vettori o elenchi.
• Quando cancelli un riferimento a un asset dalla griglia delle proprietà, l'asset non perde il tipo assegnato.
• L'editor continua a funzionare se tenti di aprire l'outliner legacy quando le entità del componente sono nel
livello.
• Ora puoi utilizzare i tasti freccia per aumentare i valori Z nella barra delle coordinate. Ora questo è
possibile quando selezioni le coordinate padre o mondo durante la rotazione di più entità.
• Ora non puoi più creare più sezioni utilizzando gerarchie non valide o se i nomi di sezione risultano
mancanti.
• L'editor continua a funzionare quando modifichi i parametri Surface Cell Size (Dimensione cella
superficie) e Sleep Threshold (Soglia inattività) per il componente Water Volume (Volume acqua).
• I componenti relativi al riflesso della lente non vengono più reimpostati sul primo riflesso nella libreria
quando passi dalla modalità di gioco alla modalità di modifica.
• I componenti relativi alle cache della geometria non sono più caratterizzati da problemi di rendering dopo
la modifica del parametro Max View Distance (Distanza di visualizzazione massima).
• Le cache della geometria non vengono più eseguite solo all'avvio.
• Quando utilizzi il componente Infinite Ocean (Oceano infinito), la vista al di sotto della coordinata 0 Z ora
viene oscurata correttamente e l'oceano appare più scuro a seconda della sua profondità.

iOS
Per iOS sono disponibili le seguenti correzioni:
• Ai gamepad non viene più assegnato un indice errato.
• La mappa di esempio Multiplayer non è più caratterizzata da problemi di rendering che interessano la
modalità di visualizzazione del livello.

Lmbr.exe
Per lo strumento a riga di comando Lmbr.exe sono disponibili le seguenti correzioni:
• Lo strumento Lmbr.exe continua a funzionare se il file user_settings.options non è valido.
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• Ora puoi usare lo strumento Lmbr.exe per passare tra progetti, anche senza Perforce installato e
configurato.
• Ora puoi usare lo strumento Lmbr.exe per creare un progetto di gioco esterno e avviare l'editor.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
Sono state inserite le seguenti correzioni in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard):
• Quando salvi un livello, tale livello ora viene aggiunto all'elenco Open Recent (Apri recente).
• Se tenti di importare un file .crate utilizzando File Importer (Importazione file), ora puoi visualizzare il
feedback relativo all'importazione non riuscita.
• Le voci non vengono più tagliate in Asset Editor per le associazioni degli input.
• L'opzione di menu Tools (Strumenti), Lua Editor (Editor Lua) ora avvia Lua Editor (Editor Lua) come
previsto.
• Ora puoi interagire con le sovrimpressioni di anteprima DDS in Rollup Bar (Barra rollup). In passato la
sovrimpressione con visualizzazione al passaggio del mouse scompariva se spostavi il puntatore fuori
dal controllo che visualizzava la sovrimpressione.
• L'elenco di telecamere in Rollup Bar (Barra rollup) ora viene aggiornato correttamente quando crei una
nuova telecamera.
• Quando fai doppio clic su una barra del titolo, ora la finestra ora ingrandita e ridotta a icona
correttamente.
• L'impostazione della barra delle applicazioni di Windows sull'opzione Nascondi automaticamente non
causa più interazioni impreviste con le finestre Lumberyard.
• La funzionalità di ripristino ora funziona correttamente per determinati cursori in Rollup Bar (Barra rollup).
Ciò include la distanza di visualizzazione della nebbia, l'intervallo dei piani di ritaglio delle ombre del sole
e la latitudine della luna.
• Il comando Python general.unload_all_plugins() è stato rimosso. Questo comando non è
supportato.
• Animation Editor (Editor animazione) (EMotion FX) (Editor animazione) non visualizza più una doppia
barra del titolo per errore.
• L'editor continua a funzionare quando apri un'animazione utilizzando il sistema di animazione legacy.
• Se fai clic con il pulsante destro del mouse sulla barra del titolo della schermata di benvenuto, ora
vengono visualizzate le opzioni di menu corrette.
• L'editor continua a funzionare se crei un percorso di livelli contenente 260 caratteri.
• Se i riquadri vengono disancorati da Particle Editor (Editor di particelle), i riquadri non ancorati non
rimangono più aperti dopo la chiusura di Particle Editor (Editor di particelle).
• L'editor ora continua a caricare un livello, anche se Lumberyard non è l'applicazione attiva su Windows.
• Le dimensioni del riquadro della finestra è stato migliorato durante il caricamento della funzionalità
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) per la prima volta su un nuovo computer.
• Ora puoi aprire più file di segnalazione degli errori in Excel senza ricevere un messaggio di avviso.
• Non si verificano più problemi durante l'uso delle periferiche Synergy per controllare la funzionalità
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• Se fai clic con il pulsante destro del mouse sulla barra del titolo nella finestra Import Assets (Importa
asset), ora vengono visualizzate le opzioni di menu corrette.
• Il cursore non viene più posizionato, per impostazione di default, alla fine del campo del nome dell'evento
quando modifichi le associazioni di input.
• L'opzione di menu Game (Gioco), AI (Intelligenza artificiale), View Agent Type (Visualizza tipo di agente)
è stata aggiornata in modo da definire che l'opzione secondaria è il tipo di agente da visualizzare con il
debugger dell'intelligenza artificiale.
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• L'editor continua a funzionare quando modifichi un materiale nel codice e quindi esci dalla modalità di
gioco.
• I file di materiali (.mtl) continuano a essere visualizzati anche dopo aver utilizzato Material Editor.
• Per risolvere i conflitti a livello di materiali, i file .fbx ora scrivono un file .dccmtl, invece di un file
.mtl, nella cache.
• L'editor continua a funzionare quando utilizzi il menu Add Vegetation Object (Aggiungi oggetto
vegetazione) per aggiungere un'entità al viewport.
• Ora puoi impostare gli attributi di volume per la nebbia, ad esempio la densità, con più precisione. Ciò ti
consente di rendere maggiormente definito l'aspetto del volume della nebbia.
• Ora puoi impostare i parametri relativi all'ora del giorno, ad esempio la densità della nebbia e il bias
dell'ombra, con più precisione.
• L'editor continua a funzionare se la colorazione della vegetazione avviene esternamente ai limiti della
heightmap.
• L'editor ora può essere avviato correttamente quando il progetto di default è impostato su
CloudGemSamples.
• L'editor continua a funzionare quando scegli Undo Checkout (Annulla estrazione) in Dialog Editor (Editor
finestra di dialogo) dopo la ridenominazione di una finestra di dialogo.
• Un artefatto grafico è stato corretto. L'artefatto veniva generato quando il riflesso del cielo era errato ed
era abilitata la nebbia volumetrica.
• Una race condition è stata risolta. La race condition creava una texture rossa lampeggiante oppure
generava l'arresto anomalo dell'editor se era abilitata la nebbia volumetrica.
• L'editor continua a funzionare se posizioni il gestore della telecamera (camera_manager.slice) nel
viewport e premi Ctrl+G per abilitare la modalità di gioco.

Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard)
Sono state inserite le seguenti correzioni in Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione
Lumberyard):
• Il programma Setup Assistant (Assistente configurazione) continua a funzionare in macOS quando
selezioni Compile for Android devices (Compila per dispositivi Android) o Compile for iOS devices
(Compila per dispositivi iOS).
• Il percorso di installazione per l'eseguibile dell'SDK di Android ora viene visualizzato correttamente.

macOS
Per macOS sono disponibili le seguenti correzioni:
• La cinematica di apertura del gioco di esempio Starter Game (Gioco iniziale) ora viene visualizzata
correttamente su macOS.
• Non si verifica più un arresto anomalo da overflow dello stack durante l'esecuzione di un profilo su
macOS.
• Ai gamepad non viene più assegnato un indice errato.

Componente Physics (Fisica)
Per il sistema di componenti fisici sono disponibili le seguenti correzioni:
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• Le descrizioni comandi del componente PhysX Mesh ora si adeguano alla dimensione dello schermo.
• L'editor continua a funzionare quando usi le mesh triangolari su corpi rigidi PhysX dinamici.

Project Configurator (Configuratore progetto)
Project Configurator (Configuratore progetto) è stato corretto nel modo seguente:
• La scelta dell'opzione Advanced Settings (Impostazioni avanzate) ora apre la finestra di configurazione
avanzata come previsto.
• L'applicazione continua a funzionare se modifichi la configurazione da Editor a Game (Gioco) nella
finestra di configurazione avanzata.
• Ora ricevi una notifica se un pacchetto gem risulta mancante per un determinato progetto o livello di
esempio specifico e vieni reindirizzato a Project Configurator (Configuratore progetto) per abilitare tale
pacchetto gem.

Scripting
Per lo scripting sono disponibili le seguenti correzioni:
• Il processo LuaIDE ora termina immediatamente alla chiusura dell'editor Lua.
• L'editor continua a funzionare quando rimuovi un nodo della variabile della spline.
• I nodi aggiunti a un canvas vuoto non verranno più visualizzati per errore esternamente al viewport.
• Al nodo Set Color Chart (Imposta grafico colori) non manca più un pin Out.
• Ora puoi accedere alla funzione SetColorChart in Lua. In passato potevi accedere a questa funzione
solo in Script Canvas.

Starter Game (Gioco iniziale)
Per il gioco di esempio Starter Game (Gioco iniziale) sono disponibili le seguenti correzioni:
• Ora puoi attivare e disattivare alternativamente il lanciagranate dopo l'acquisizione.
• Il giocatore non si blocca più dopo l'attivazione del primo array.
• Il giocatore non attiva più l'animazione dell'atterraggio brusco dopo ogni salto.
• Gli ID entità duplicati che causavano istruzioni Assert sono stati rimossi dal gioco di esempio Starter
Game (Gioco iniziale).

Terrain (Terreno)
Per gli strumenti relativi al terreno sono disponibili le seguenti correzioni:
• L'opzione di menu Terrain Texture Layers (Livelli texture terreno) Editor (Editor Terrain Texture Layers
(Livelli texture terreno)) ora apre lo strumento corretto. In passato questa opzione di menu apriva lo
strumento Terrain Editor (Editor terreno).
• L'editor continua a funzionare quando apri lo strumento Export/Import Megaterrain (Esporta/importa una
texture megaterreno) con una grande quantità di sezioni.
• L'editor continua a funzionare quando modifichi la dimensione unità e un livello non è caricato.
• I file delle texture del terreno ora vengono caricati correttamente quando crei un nuovo livello.
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• Ora puoi utilizzare il cursore per impostare il valore massimo per i parametri Outside Radius (Raggio
esterno) e Inside Radius (Raggio interno).
• In Terrain Texture Layers (Livelli texture terreno) Editor (Editor Terrain Texture Layers (Livelli texture
terreno)), la barra dei menu non scompare più quando ridimensioni la finestra in base all'altezza minima.
• Non si verifica più un errore di asserzione non riuscita quando imposti il valore di profondità su 0 per
decalcomanie con il tipo di proiezione impostato su On Terrain and Static Objects (Su terreno e oggetti
statici).

Track View
Track View è stato corretto nel modo seguente:
• L'editor continua a funzionare quando elimini una sequenza.
• L'editor continua a funzionare quando esegui le seguenti operazioni: crei una sequenza di entità oggetto
(legacy) contenente un nodo Director (Regia), annulli l'azione di creazione, ripeti l'azione di creazione e
quindi selezioni la sequenza.
• Le spline di animazione non vengono più rimosse dal viewport quando associ le entità animate a nuove
entità padre.
• Il viewport ora si aggiorna correttamente e visualizza le sequenze a risoluzioni più elevate.

Varie
Per Lumberyard sono disponibili le seguenti correzioni varie:
• Il metodo DestroyEntity che richiede ID entità è stato rinominato in DestroyEntityById.
• IRenderAuxGeom::Draw2dLabel non utilizza più dati di colore non definiti.
• AZStd::list::list(std::initializer_list<T> list) ora imposta correttamente la variabile
membro m_numElements su 0.

Problemi noti
Di seguito sono elencati e descritti i problemi noti di Lumberyard Beta 1.13. Scegli un argomento per
ulteriori informazioni.
Argomenti
• Strumenti e plugin di 3D Studio Max (p. 614)
• Android (p. 614)
• Android Studio (p. 615)
• Animation Editor (Editor animazione) (p. 615)
• Oggetti area e trigger (p. 616)
• Asset Pipeline (Pipeline asset) (p. 616)
• Audio (p. 617)
• Audiokinetic Wwise e Wwise LTX (p. 617)
• EBus dei componenti audio (p. 617)
• Componente Audio Proxy (Proxy audio) (p. 618)
• Cloud Canvas (p. 618)
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• Pacchetti gem per il cloud (p. 619)
• Cloud Gem Portal (p. 620)
• Modello ECS (Component Entity System) (p. 620)
• Variabili della console (p. 621)
• CryEngineNonRCModule (p. 621)
• CryEntity (p. 621)
• Tipi di dati (p. 621)
• Componente Decal (Decalcomania) (p. 621)
• Server dedicati (p. 622)
• DirectX 12 (p. 622)
• FBX Settings (Impostazioni FBX) (p. 622)
• Flow Graph (Grafico flussi) (p. 623)
• Funzionalità della modalità di gioco (p. 623)
• Progetti di gioco (p. 623)
• Pacchetti gem (p. 623)
• Geppetto (p. 624)
• Mappe brillantezza (p. 624)
• Grafica (p. 624)
• File di heightmap (p. 625)
• Supporto di schermi a risoluzione elevata (p. 625)
• Incredibuild (p. 625)
• Percorsi di installazione (p. 626)
• iOS (p. 626)
• Esempio legacy (GameSDK) (p. 626)
• Elementi Lens Flare (Riflesso lente) (p. 626)
• Linux (p. 627)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (p. 627)
• Installazione di Lumberyard (p. 628)
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (p. 628)
• Lmbr.exe (p. 629)
• Strumento Lmbr_test.cmd (p. 630)
• Lyzard.exe (p. 630)
• macOS (p. 630)
• Mannequin (p. 631)
• Browser materiali (p. 631)
• Material Editor (p. 633)
• Maya (p. 633)
• Mobile (p. 634)
• Progetto di esempio Multigiocatore (p. 634)
• Particle Editor (Editor di particelle) (p. 634)
• Controllo del codice sorgente di Perforce (p. 635)
• Componente Physics (Fisica) (p. 635)
• Profiler (p. 636)
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• Project Configurator (Configuratore progetto) (p. 636)
• Resource Compiler (Compilatore risorse) (p. 636)
• SamplesProject (p. 636)
• Script Canvas (p. 636)
• Sezioni (p. 637)
• Starter Game (Gioco iniziale) (p. 637)
• Componente Static Mesh (Mesh statica) (p. 638)
• Substance Editor (Editor sostanza) (p. 638)
• Texture di terreno (p. 638)
• Track View (p. 639)
• Componente Trigger Area (Area trigger) (p. 639)
• Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn (p. 639)
• UI Editor (Editor IU) (p. 639)
• Realtà virtuale (p. 640)
• Supporto per Visual Studio (p. 640)
• Sistema di compilazione Waf (p. 641)
• Shader Waterfall (Cascata) (p. 641)
• Variabili di ambiente di Windows (p. 641)
• Varie (p. 641)

Strumenti e plugin di 3D Studio Max
Gli strumenti e il plugin 3D Studio Max sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Quando utilizzi il plugin 3ds Max, è possibile che venga visualizzato un errore di runtime se un oggetto
viene selezionato mediante il modificatore CrySkin e fai clic con il pulsante destro del mouse per
chiudere il menu.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) deve essere in esecuzione quando si utilizza la funzione Create
Material (Crea materiale) nel plugin 3ds Max.
• I percorsi assoluti vengono salvati nei file .mtl che vengono creati utilizzando gli strumenti di modifica
dei materiali in 3ds Max.
• Le rotazioni applicate all'oggetto osso principale di una struttura scheletrica non verranno caricate in
Lumberyard. Non verrà visualizzato alcun messaggio di errore. Tuttavia, per evitare questo problema,
non applicare le rotazioni all'osso principale di uno scheletro in 3ds Max.
• Per garantire il corretto funzionamento delle esportazioni in 3ds Max, devi salvare il file .max prima di
modificare il valore del campo Custom Export Path (Percorso di esportazione personalizzato).

Android
Android è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il progetto Samples non può essere compilato a meno che non si disponga già della libreria di
fatturazione di Google Play installata da una versione precedente di Android SDK Manager. Per risolvere
il problema, usa Project Configurator (Configuratore progetto) per disabilitare il pacchetto gem IAP.
• Un problema con il nome della cartella Lumberyard può causare la mancata esecuzione delle build di
rilascio per Android e impedire il corretto avvio del file APK. Per ovviare a questo problema, verificare che
la directory di installazione non contenga un carattere punto (.).
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• È possibile che si verifichino problemi durante la compilazione dei giochi per Android dopo
l'aggiornamento ad Lumberyard 1.12. Per risolvere il problema, elimina la directory BinTemp, configura
Lumberyard e quindi prova a rieseguire la compilazione.
• La caratteristica di riconoscimento vocale di Cloud Canvas registra file audio danneggiati con i seguenti
dispositivi: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modello: VNS-L21 (Android: 6.0).

Android Studio
La versione del plugin sperimentale Gradle usata per la generazione dei progetti non è più supportata.
La versione più aggiornata (gradle-experimental:0.11.+) risulta inutilizzabile a causa di un
bug. Per risolvere il problema, usa una versione precedente del plugin sperimentale Gradle, ad
esempio gradle-experimental:0.9.3. Usa android_studio.py (disponibile nella directory
/lumberyard_version/dev/Tools/build/waf-1.7.13/lmbrwaflib) per aggiornare la versione.
Dopo l'importazione del progetto, aggiornare la versione del wrapper Gradle alla 3.3. Non aggiornare
automaticamente la versione più recente del plugin sperimentale Gradle.

Animation Editor (Editor animazione)
Animation Editor (Editor animazione) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le opzioni Save All (Salva tutto) e Save Workspace (Salva area di lavoro) hanno la medesima
funzionalità.
• Le mesh deformabili funzionano solo con una scala uniforme pari a 1.0 in tutta la gerarchia della struttura
ossea.
• La funzione Attach To (Collega a) nel componente Actor (Attore) non funziona correttamente. Ad
esempio, se scegli Actor Attachment (Accessorio attore) come tipo di accessorio, l'accessorio relativo
alla posizione non funziona correttamente. Per risolvere il problema, puoi utilizzare il componente
Attachment (Accessorio) per definire il collegamento con altre entità.
• Se un personaggio scompare dalla vista frontale nel riquadro di rendering di Animation Editor (Editor
animazione), puoi scegliere la modalità di visualizzazione basata su quattro telecamere, fare clic con
il pulsante destro del mouse sul personaggio nel viewport e scegliere Reset Transform (Reimposta
trasformazione).
• In Animation Editor (Editor animazione), piccole animazioni di trasformazione possono generare
keyframe mancanti. Per risolvere il problema, fai clic con il pulsante destro del mouse sul file .fbx in
Asset Browser (Browser asset) e scegli Edit Settings (Modifica impostazioni). Nella scheda Motions
(Movimenti), in Add Modifier (Aggiungi modificatore) scegli Compression settings (Impostazioni di
compressione). Modifica i valori predefiniti in Max translation error tolerance (Tolleranza massima errore
di traslazione) e Max rotation error tolerance (Tolleranza massima errore di rotazione) su 0 e fai clic su
Update (Aggiorna).
• Se il file .fbx contiene solo strutture scheletriche e ossee, non verrà creato un file .actor. Per creare
un file .actor, devi includere una mesh deformabile e le corrispondenti strutture scheletriche e ossee
nel file .fbx.
• È possibile che Asset Processor (Elaboratore asset) non elabori correttamente gli asset se abiliti il
pacchetto gem CryLegacyAnimation e il pacchetto gem di animazione EMotion FX.
• È possibile che Asset Processor (Elaboratore asset) non elabori correttamente gli asset se nei file .fbx
sono presenti più pose di binding. Per risolvere il problema, usa lo strumento DCC per eliminare tutte le
pose di binding, tranne una, e quindi esporta di nuovo i file .fbx.
• Le seguenti opzioni di configurazione non funzionano:
• Scale Actor Data (Dimensiona dati attore)
• Scale Motion Data (Dimensiona dati movimento)
• Scale Anim Graph Data (Dimensiona dati grafico animazione)
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• Collision Mesh Setup (Configurazione mesh di collisione)
• Se generi attori utilizzando 3ds Max, parte della mesh deformabile potrebbe risultare spostata rispetto
alla posizione originale, anche se le mesh corrispondenti risultano essere mesh deformabili. Per risolvere
il problema, usa 3ds Max per aggiungere tutte le ossa al modificatore della pelle e quindi esporta di
nuovo il file .fbx nel progetto Lumberyard.

Oggetti area e trigger
Puoi utilizzare gli oggetti area per creare zone tridimensionali in un livello che vengono quindi utilizzati per
attivare gli eventi. Se un giocatore viene rilevato all'interno del volume di attivazione di un oggetto area, il
trigger viene attivato. I trigger di area che usano il tipo di oggetto AreaSolid come volume di rilevamento del
trigger non funzionano correttamente. Puoi invece usare il tipo di oggetto Shape (Forma).

Asset Pipeline (Pipeline asset)
Asset Pipeline (Pipeline asset) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se passi a un'altra ramificazione, devi riavviare Asset Processor (Elaboratore asset).
• Solo i tipi di asset che dispongono di un'implementazione nel motore possono essere ricaricati in tempo
reale.
• Quando si utilizza la utility di importazione degli asset, può verificarsi una violazione di accesso durante il
tentativo di salvataggio.
• Talvolta è possibile che un file .caf non venga spostato o copiato dalla cartella di origine alla
cartella di destinazione. Per risolvere il problema, riesegui la compilazione utilizzando il file
AssetProcessorBatch.exe.
• La ricerca di più parole chiave delimitate da spazi in Asset Browser (Browser asset) deteriora in modo
esponenziale le prestazioni a causa dell'aumento del numero di termini di ricerca.
• È possibile che un problema impedisca l'avvio dell'editor dopo aver cancellato la cache durante
l'esecuzione di Asset Processor (Elaboratore asset). Per risolvere il problema, riavvia Asset Processor
(Elaboratore asset) e quindi riavvia l'editor.
• La versione precompilata di Asset Processor (Elaboratore asset) inclusa nella directory
Bin64vs120.Dedicated del pacchetto Lumberyard non viene inizializzata correttamente. Per risolvere
il problema, devi compilare la versione del profilo di Asset Processor (Elaboratore asset) per il server
dedicato.
• È possibile che Asset Processor (Elaboratore asset) non sia in grado di ricompilare le sezioni dinamiche
quando la definizione di un componente viene modificata nel codice. Ciò deriva dal fatto che il
componente non viene trovato nel file delle sezioni dinamiche. È possibile che componente sia stato
ereditato o che sia diverso nella sezione di gioco compilata.
• Se abiliti la modalità di gioco prima che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione dei
file .fbx per il livello interessato, è possibile che le animazioni e i movimenti non vengano attivati. Per
risolvere il problema, attendi che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione dei file
.fbx contenenti gli attori e i movimenti e inizi a elaborare i file di texture. Puoi quindi avviare il gioco o
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• Non puoi rinominare una cartella mentre Asset Processor (Elaboratore asset) sta elaborando i file in essa
contenuti.
• Potresti notare un aumento del tempo di elaborazione dei file .fbx. Ciò è dovuto al fatto che sia l'SDK di
Asset Builder (Generatore asset) che il compilatore RC stanno compilando i file di asset .fbx.
• Durante il caricamento del livello getting-started-completed-level o Camera_Sample si potrebbe verificare
la generazione di artefatti grafici o la visualizzazione di messaggi di errore nel riquadro Console. Per
risolvere il problema, attendi che Asset Processor (Elaboratore asset) completi l'elaborazione degli asset.
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Audio
Il sistema audio è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Non viene eseguita l'ostruzione sonora quando si attiva/disattiva la modalità AI/Physics (Intelligenza
artificiale/Fisica).
• Il gestore della cache dei file non è stato trasferito nei nuovi allocatori.
• La finestra di dialogo Audio Controls Editor (Editor controlli audio) viene visualizzata per errore
nell'angolo in alto a sinistra.
• L'editor non funziona correttamente se AudioPreloadComponent::Deactivate carica più di un
precaricamento. Per risolvere il problema, verifica che AudioPreloadComponent::Deactivate
carichi solo un precaricamento.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
Audiokinetic Wwise e Wwise LTX sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• I seguenti sono problemi noti durante l'installazione di Wwise LTX:
• Un errore di installazione potrebbe restituire il seguente messaggio: "Microsoft Visual C++ 2008: Failed
to execute the package: Fatal error during installation." (Microsoft Visual C++ 2008: esecuzione del
pacchetto non riuscita. Errore irreversibile durante l'installazione.).
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Fare clic su Try Again (Riprova) affinché il programma di installazione provi a installare di nuovo il
pacchetto.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Eseguire i programmi di installazione vc2008redist_x86.exe
e vc2008redist_x64.exe (disponibili in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) e quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Disattivare qualsiasi software antivirus in esecuzione sul computer e
quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• È possibile che si verifichi un errore di accesso negato in caso di utilizzo dell'opzione Extract
(Estrai) durante l'installazione di Wwise LTX. Per risolvere il problema, esegui manualmente
il programma di installazione (disponibile in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) con il ruolo di amministratore.
• Lumberyard ora supporta Wwise 2016.1.1. Se si tenta di utilizzare Wwise 2014 o Wwise 2015 con
Lumberyard, verranno restituiti errori del linker. Per continuare a utilizzare una versione precedente
di Wwise, puoi usare la procedura alternativa descritta nel file wscript_wwise2015.readme.txt
(disponibile nella directory \dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• La riproduzione video non è ancora in grado di effettuare il rendering audio. Per risolvere il problema,
utilizza Wwise di riprodurre l'audio del video separatamente.
• Il ricaricamento di Audio Controls Editor (Editor controlli audio) dopo aver creato nuovi controlli senza
salvarli (pertanto rimuovendo le modifiche apportate) può impedire ai controlli Wwise di tornare allo stato
non assegnato. Se rimuovi le modifiche apportate utilizzando questo metodo, consigliamo di riavviare
Audio Controls Editor (Editor controlli audio) per evitare ulteriori problemi.

EBus dei componenti audio
Gli ebus dei componenti audio sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• I seguenti EBus dei componenti audio sono stati rinominati per garantire la coerenza tra i componenti:
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• AudioTriggerComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus è stato rinominato in
AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioProxyComponentRequestBus
Se utilizzi i vecchi nomi di EBus in Lua o C++ nativo, devi aggiornare il codice in modo da utilizzare i
nuovi nomi di EBus. Ciò è valido se utilizzi i componenti audio o esegui una chiamata a essi dal codice.

Componente Audio Proxy (Proxy audio)
Il componente Audio Proxy (Proxy audio) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il componente Audio Proxy (Proxy audio) è funzionalmente un componente partner silenzioso per altri
componenti audio. Tutti i componenti audio dipendono dal componente Audio Proxy (Proxy audio). Per
usare questo componente, devi aggiungerlo manualmente a una nuova entità del componente.

Cloud Canvas
Cloud Canvas è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Premendo Ctrl+F nel Gestore risorse di Cloud Canvas, viene visualizzata la finestra Editor Unfreeze All
(Editor Sblocca tutto) e non la finestra Search (Cerca) prevista. Per aprire la finestra Search (Cerca), fare
clic su Edit (Modifica), Search (Cerca).
• Se si caricano le risorse di Cloud Canvas e si tenta quindi di eseguire il gioco in
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), il gioco non viene eseguito e restituisce l'errore
MissingAuthenticationTokenException. Questo errore è dovuto a un bug, a causa del quale
una mappa di risorse non viene aggiornata quando crei un nuovo stack di Cloud Canvas o modifichi le
risorse.
• Si verifica un problema correlato quando utilizzi la funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas per aggiungere una risorsa. L'aggiunta di risorsa riesce, ma la mappatura delle risorse
ha esito negativo senza alcun avviso. Quando esegui il gioco nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard), la risorsa non è disponibile.
Per risolvere il problema, procedere come segue:
• Eseguire l'aggiornamento delle risorse.
• Chiudere e quindi riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• Ricaricare il livello.
• Eseguire il gioco.
Questo problema interessa anche il programma di avvio standalone del progetto Samples (disponibile in
dev\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Dopo aver aggiornato le risorse ma prima di eseguire
il gioco, esegui il seguente comando per creare il file di mappatura delle risorse richiesto in modo che il
gioco possa essere eseguito nel programma di avvio: lmbr_aws update-mappings --release
• È possibile che venga visualizzato il seguente errore di log "Resource Management based CognitoIdentity pools configured as [pool name] has to support anonymous identities." ("Il pool di identità Cognito
basato sulla gestione delle risorse configurato come [nome pool] deve supportare le identità anonime.")
quando si tenta di:
1. Crea un nuovo stack del progetto.
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2. Creare una distribuzione.
3. Premere Ctrl+G per eseguire il gioco dall'editor.
Per risolvere il problema, riavviare l'editor o fare clic su Upload Resources (Carica risorse) nella finestra
Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e attendere il completamento dell'operazione. A
questo punto, Ctrl+G dovrebbe funzionare correttamente.
• I progetti con le risorse AWS gestite dal Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e
create utilizzando le versioni precedenti di Lumberyard devono essere modificati per funzionare con
Lumberyard 1.7. Per informazioni sulle modifiche richieste, consulta Migrazione dei progetti Lumberyard
– Lumberyard 1,7.
• La funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas contiene una versione di anteprima
di AWS API Gateway (questa caratteristica è chiamata API del servizio). Le API create con questa
caratteristica sono accessibili pubblicamente. Le versioni future di Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas supporteranno l'utilizzo dei ruoli IAM per limitare l'accesso a queste API.
• L'interfaccia utente del gestore di contenuti dinamici appare vuoto con un menu a discesa non
funzionante nei seguenti casi:
• Se non è disponibile alcuno stack o alcuna distribuzione del progetto.
• Se il progetto di gioco non utilizza il pacchetto gem CloudGemDynamicContent, ma il pacchetto gem è
abilitato nella soluzione.
• Gli stack creati con una versione precedente della funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas non sono compatibili con le versioni precedenti. Devi creare nuovi stack.
• Abbiamo disabilitato un metodo per l'autenticazione dell'accesso a causa di problemi di sicurezza.
Questo metodo memorizzava il token di autenticazione in una variabile della console. Se usi ancora
questa caratteristica, puoi riabilitare il metodo utilizzando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Fai
molta attenzione ai rischi per la sicurezza, ad esempio in caso di dump del contenuto della variabile della
console in un dump di arresto anomalo del sistema.
• La caratteristica di riconoscimento vocale di Cloud Canvas registra file audio danneggiati con i seguenti
dispositivi: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modello: VNS-L21 (Android: 6.0).

Pacchetti gem per il cloud
I pacchetti gem per il cloud sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• I pacchetti gem per il cloud ora vengono creati utilizzando la funzione Versioni multiple per impedire
modifiche future che ne comprometterebbero la funzionalità. La funzione Versioni multiple della
funzionalità Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) supporta inoltre le dipendenze da
versioni diverse di altri pacchetti gem, ad esempio Cloud Gem Framework. Per utilizzare questa nuova
funzionalità, è necessario eseguire la procedura descritta nella Sezione relativa alla migrazione di
Lumberyard 1.10 nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Pacchetto gem per il cloud per il riconoscimento vocale
• Questo pacchetto gem è disponibile nella versione di anteprima e potrà essere caratterizzato da
modifiche di rilevo nelle versioni future.
• Non puoi usare la caratteristica Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) per eliminare intenti, tipi
di slot e bot Amazon Lex. Utilizza invece la console Amazon Lex.
• Per aggiornare un bot pubblicato, esegui queste operazioni:
• Utilizzare un file di descrizione bot nella finestra Cloud Gem Portal e specificare i numeri di versione di
bot, intenti e tipi di slot.
• Includi solo le modifiche dei bot e gli intenti nuovi o modificati con numeri di versione correttamente
incrementati. Questa operazione è obbligatoria per garantire il corretto completamento
dell'aggiornamento.
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• In alternativa, usa la console Amazon Lex per aggiornare il bot pubblicato.
• Gli attributi di sessione non vengono attualmente passati mediante la funzione PostContent o
PostText.
• Gli script di pulizia di prova AWS_lmbr attualmente non eseguono la pulizia di intenti, tipi di slot o bot
Amazon Lex. Una futura versione del pacchetto gem utilizzerà i prefissi per eseguire la pulizia di intenti,
tipi di slot e bot Lex. Tuttavia, in qualità di risorse condivise, non verranno eliminate se il bot sono
pubblicati o se gli intenti e i tipi di slot sono usati da qualsiasi altro bot o intento.
• Il pacchetto gem Microphone (Microfono) attualmente supporta solo Windows. Questo limita l'utilizzo del
componente Voice Recorder System (Sistema registratore vocale) solo in Windows. Le versioni future di
Lumberyard aggiungerà il supporto del microfono anche in altri sistemi operativi.
• Amazon Lex è accessibile in tutto il mondo, ad eccezione della seguente regione AWS: Stati Uniti
orientali (Virginia settentrionale). Per ulteriori informazioni sulle regioni supportate, consulta la tabella
delle regioni AWS.

Pacchetto gem di sintesi vocale per il cloud
• Questo pacchetto gem usa una risorsa Amazon Polly personalizzata che richiede un gestore nello stack
del progetto. Ciò non è valido se crei un nuovo stack. Esegui le operazioni seguenti per aggiungere
questo pacchetto gem a un stack esistente:
1. Abilitare la funzionalità Text-to-Speech Cloud Gem (Pacchetto gem cloud sintesi vocale).
2. Riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
3. Aggiornare lo stack del progetto.
4. Aggiornare lo stack di distribuzione.

Pacchetto gem User Login: Default (Accesso utente: default)
• Questo pacchetto gem non verrà più utilizzato e verrà considerato obsoleto in una versione futura. In
passato, nelle build di rilascio agli utenti finali veniva richiesto di eseguire l'accesso per poter usare
impostazioni di configurazione quali, ad esempio, le mappe di azioni. Ora è stata implementata la
caratteristica relativa all'accesso utente per consentire l'esecuzione rapida di test e verifiche delle varie
build di rilascio.

Cloud Gem Portal
La caratteristica Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) è caratterizzata dai problemi noti descritti
di seguito:
• Le autorizzazioni utente di base richiedono la lettura di operazioni PUT S3, GET S3, describeStack
AWS CloudFormation e Amazon Cognito. È possibile utilizzare le seguenti policy IAM AWS
incorporate per gli utenti di base: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess e
AmazonCognitoReadOnly.
• Se accedi alla funzionalità Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) in Firefox, non puoi usare
l'icona x per rimuovere un intento da un bot. Nella console non viene visualizzato alcun messaggio di
errore.

Modello ECS (Component Entity System)
sistema entità componente è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le sequenze di entità di componenti non funzionano con le sezioni.
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• Il generatore di asset non funziona correttamente se cerchi di eseguire il push di un componente
Navigation Area (Area di navigazione) in una sezione, anche se la sezione è stata creata correttamente.
Se un componente Polygon Prism Shape (Forma prisma poligonale) è presente in un'entità contenente il
componente Navigation Area (Area di navigazione), il componente Navigation Area (Area di navigazione)
viene duplicato.
• L'editor non funziona correttamente se crei un'entità, aggiungi il componente Water Volume (Volume
acqua), imposti la forma su Cylinder (Cilindro) e quindi imposti il parametro Surface Cell Size
(Dimensione cella superficie) su 0.1.
• L'editor non funziona correttamente se crei un'entità, aggiungi il componente Water Volume (Volume
acqua) e quindi imposti la dimensione della forma su un valore eccessivamente alto. Ad esempio, un
valore pari a 1.000.000 è troppo alto per la forma Box (Casella), mentre il valore 100.000 è troppo alto
per la forma Cylinder (Cilindro).
• L'editor non funziona correttamente se cerchi di assegnare un'entità padre (raggruppata con un'altra
entità) sotto la relativa entità figlio.

Variabili della console
Non puoi modificare i campi basati su testo nella finestra Console Variables (Variabili console).
Per risolvere il problema, specifica manualmente il nome e il valore della variabile della console:
VARIABLE_NAME = new value. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo alla
configurazione delle variabili della console nei file di configurazione nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.

CryEngineNonRCModule
CryEngineNonRCModule è stato rimosso. In caso di aggiornamento di progetti da Lumberyard
1.4 o versioni precedenti, è necessario aggiornare tutti i riferimenti di CryEngineNonRCModule a
CryEngineModule nei file di wscript.

CryEntity
I parametri CryEntity sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) potrebbe arrestarsi in modo anomalo se
tenti di utilizzare valori troppo alti per i parametri CryEntity legacy, ad esempio la larghezza di una strada.
• Devi utilizzare gli strumenti legacy per creare strade e fiumi e aggiungere altri parametri CryEntities
legacy. Gli strumenti legacy sono disabilitati per impostazione di default per i nuovi progetti. Per abilitare
gli strumenti legacy, usa Project Configurator (Configuratore progetto) per disabilitare il pacchetto gem
CryEntity Removal (Rimozione CryEntity) per il progetto. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione
relativa al pacchetto gem CryEntity Removal nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Tipi di dati
I tipi di dati .cga e .anm sono obsoleti.

Componente Decal (Decalcomania)
La rappresentazione visiva del componente Decal (Decalcomania) è stata aggiornata in base alla posizione
di trasformazione dell'entità. Ora quando si utilizza il componente Decal (Decalcomania) e si sposta
l'oggetto nel gioco, la posizione del componente viene aggiornata. Questo aggiornamento può introdurre
problemi di prestazioni quando più decalcomanie nel gioco aggiornano di frequente la propria posizione.
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Server dedicati
Il server dedicato è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset) disponibile nelle directory
Bin64vc120.dedicated e Bin64vc140.dedicated non funziona correttamente. Per risolvere il
problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Utilizzare la versione di profilo precompilata di Asset Processor (Elaboratore asset). Asset Processor
(Elaboratore asset) è disponibile nelle directory Bin64vc120 o Bin64vc140.
• Compilare la versione di profilo del gioco e Asset Processor (Elaboratore asset):
1. Compilare la versione di profilo del gioco e gli strumenti almeno una volta.
2. Avviare Asset Processor (Elaboratore asset) dalla posizione di compilazione.
3. Avviare il server dedicato.
• Precompilare gli asset per il server dedicato in modo che non sia richiesto l'uso di Asset Processor
(Elaboratore asset):
1. Compilare la versione di profilo del gioco e gli strumenti almeno una volta. In alternativa, puoi
utilizzare la versione precompilata di Asset Processor (Elaboratore asset).
2. Avviare il file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset) (o la relativa versione batch) dalla
posizione di compilazione.
3. Modificare il file bootstrap.cfg per impostare wait_for_connect su 0.
4. Avviare il server dedicato. Asset Processor (Elaboratore asset) non verrà avviato perché gli asset
sono stati precompilati.

DirectX 12
È possibile che venga visualizzato il seguente avviso quando usi lmbr_waf configure --winbuild-renderer=DX12: "win_build_renderer == DX12 but machine can't compile for DX12, reverting to
DX11" (win_build_renderer == DX12, ma è impossibile eseguire la compilazione per DX12. Ripristino di
DX11 in corso). Puoi ignorare senza problemi questo avviso perché fa riferimento alla configurazione per
Android e Visual Studio 2013. DirectX 12 verrà configurato correttamente per la build per Windows di Visual
Studio 2015.

FBX Settings (Impostazioni FBX)
Lo strumento FBX Settings (Impostazioni FBX) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• L'aggiunta/rimozione di una regola proxy del componente Physics (Fisica) a/da un gruppo di mesh può
causare l'errata visualizzazione degli asset .cgf oppure impedire il rendering degli asset .cgf. Per
risolvere il problema, chiudi e riapri Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• A volte gli errori generati da Asset Processor (Elaboratore asset) non vengono visualizzati nello
strumento FBX Settings (Impostazioni FBX). Per visualizzare questi errori, apri Asset Processor
(Elaboratore asset) dall'area di notifica di Windows e fai doppio clic sul processo non riuscito.
• Se è abilitato il controllo del codice sorgente e modifichi un file, tale file verrà contrassegnato per
l'aggiunta/modifica in Perforce. Le successive modifiche apportate al file avranno esito negativo a causa
di un errore nella libreria di controlli del codice sorgente. Per risolvere il problema, ripristina le modifiche
prima di apportare nuove modifiche oppure archivia le modifiche prima di apportarne di nuove. Ciò ti
consentirà di modificare i file precedentemente modificati ma non archiviati.
• Dopo aver modificato le impostazioni di un file .fbx, i materiali di riferimento vengono erroneamente
segnalati come interrotti finché il materiale non viene aggiornato. Ciò si verifica la prima volta che
modifichi le impostazioni del file.
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• Lo strumento FBX Settings (Impostazioni FBX) non funziona correttamente se agganci la finestra
all'editor mentre è aperta la finestra Select nodes (Seleziona nodi).

Flow Graph (Grafico flussi)
Il sistema Flow Graph (Grafico flussi) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il nodo Game:Stop non viene attivato all'uscita dalla modalità di gioco come previsto. Se usi il nodo
Game:Stop per eseguire la pulizia delle attività del grafico dei flussi che continuano a utilizzare risorse, è
possibile che queste attività rimangano attive.
• Il nodo Material:EntityMaterialParams non applica le modifiche apportate ai parametri relativi ai
materiali per un'entità.
• Il nodo Material:MaterialParams non consente la selezione di qualsiasi parametro.
• Nel menu contestuale Add Node (Aggiungi nodo), UIe, il sottomenu è vuoto. Per risolvere il problema,
utilizzare il riquadro Components (Componenti) nell'editor Flow Graph (Grafico flussi) per aggiungere
nodi UIe.

Funzionalità della modalità di gioco
La funzionalità relativa alla modalità di gioco (Ctrl+G) non funziona come previsto dopo la creazione di un
nuovo livello. Per risolvere il problema, puoi salvare il nuovo livello subito dopo la creazione e quindi riaprire
il livello dal menu File di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).

Progetti di gioco
I seguenti problemi interessano la creazione di directory di progetti di gioco esterni:
• È presente un errore di linker che impedisce la corretta compilazione dei progetti di gioco esterni.
• Il file external_manifest.txt richiesto per la creazione di una directory esterna per il progetto di
gioco risulta mancante.
Finché non saranno disponibili le relative correzioni, continua a usare il flusso di lavoro esistente per la
creazione dei progetti. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione e avvio di progetti di gioco nella Guida
per l'utente di Amazon Lumberyard.

Pacchetti gem
I pacchetti gem sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Durante la creazione di un nuovo pacchetto gem utilizzando Project Configurator (Configuratore
progetto), un file non valido impedisce la compilazione di test in caso di utilizzo della configurazione di
build di test. Per risolvere il problema, modifica il file gem_name_test.waf_files in modo che utilizzi il
nome gem_name_tests.waf_files. Ad esempio, un nuovo pacchetto gem denominato MyGem con il
nome di file mygem_test.waf_files ora è mygem_tests.waf_files.
• Viene visualizzato un messaggio di errore quando crei un nuovo pacchetto gem e compili la
configurazione dell'unit test. Per risolvere il problema, modificare i file GemName_tests.waf_files
(disponibili nella directory dev\Gems\GemName\Code) sostituendo auto (automatico) con none
(nessuno). Ciò ti consente di compilare la specifica del profilo di test per i pacchetti gem.
• Se un pacchetto gem tenta di utilizzare la libreria EditorCore come parte della build, il compilatore di
risorse può arrestarsi in modo anomalo quando si tenta di compilare le sezioni. Per evitare questo
problema, non utilizzare la libreria EditorCore con i pacchetti gem.

623

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Geppetto

• Se in un pacchetto gem inserisci solo un file I_CAF, non puoi aggiungere un file .animsettings
personalizzato. Il file .animsettings deve trovarsi nel pacchetto gem assieme al file I_CAF.
• Lumberyard 1.11 include modifiche preliminari che consentiranno ai pacchetti gem di interfacciarsi con
il renderer in modo limitato. Queste modifiche relative all'esportazione delle API di rendering non sono
completamente funzionanti e continueranno a evolversi. Non sono ancora disponibili per l'uso.
• Il pacchetto gem Boids è obsoleto e verrà rimosso in una versione futura.

Geppetto
Il sistema Geppetto è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le opzioni Copy Path (Copia percorso) e Show in Explorer (Mostra in Explorer) nel menu contestuale
non funzionano correttamente.
• L'opzione Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) nel menu File non funziona
correttamente. Per risolvere il problema, passa alla cartella della cache nella directory principale del
motore ed elimina la cartella contenente i file .caf nel sistema operativo di sviluppo e nel progetto di
gioco correnti. Questa operazione forza la ricompilazione di tutte le animazioni.
• Il cursore Color Hue (Tonalità colore) nel pannello Animation Event Presets (Set di configurazione eventi
di animazione) non sembra scorrere nell'interfaccia utente. Tuttavia, il valore viene aggiornato nel campo
di testo Color Hue (Tonalità colore) e nel viewport.
• Non sono supportate le strutture scheletriche esportate da 3ds Max con valori di rotazione diversi da zero
a livello di articolazione, ossa o sagoma principale.
• È possibile che vengano visualizzati avvisi se si passa tra personaggi durante la riproduzione delle
animazioni.
• La creazione di nuovi file di personaggi (.cdf) genera erroneamente un errore e impedisce il disegno
della mesh. Per risolvere il problema, carica un file .cdf diverso e il nuovo file .cdf verrà quindi caricato
correttamente.
• I file CGA vengono visualizzati nel browser di file se sono presenti nella struttura di asset. Tuttavia, non
devi usare questi file perché il formato di file .cga è obsoleto.
• La visualizzazione della compressione affiancata del visualizzatore è temporaneamente disattivata.
• La funzionalità Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) non funziona.
• Non è ancora disponibile un flusso di lavoro per la creazione di un file .animevents per un nuovo
personaggio. Devi creare questo file manualmente e aggiungerlo al controllo del codice sorgente.
• Se più clip in un bspace usano lo stesso valore parametrico, verrà ripetutamente visualizzata una finestra
di errore. Puoi risolvere questo problema chiudendo e riaprendo l'editor.
• Se si crea un nuovo file .chr subito dopo aver aperto un file .chr esistente, Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) potrebbe non rispondere e restituire un errore. Per evitare la situazione di errore e la
potenziale perdita di dati, salva tutte le modifiche e riavvia l'editor prima di creare nuovi file .chr.

Mappe brillantezza
L'utilizzo di mappe brillantezza su sostanze importate non comporta la corretta configurazione della mappa
brillantezza. Per risolvere il problema, se prevedi di usare una mappa brillantezza nel canale alfa della
mappa normale della sostanza, esporta manualmente la mappa normale e quindi collegala al materiale
usando le normali procedure, ma senza usare Substance Editor (Editor sostanza) per il collegamento alla
mappa normale.

Grafica
La grafica è caratterizzata dai problemi noti descritti di seguito:
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• Si verifica un arresto anomalo se si utilizza un renderer Null con programmi di avvio dei giochi (r_driver =
NULL) e contenuti che includono particelle GPU.
• Per abilitare la funzionalità Order-independent Transparency (OIT), è necessario eseguire nuovamente la
compilazione con Windows 10 SDK installato su un sistema operativo Windows 10 e utilizzare una GPU
che supporti RasterizerOrderedViews, ad esempio NVidia Maxwell o versione più recente.
• Il componente Mesh non viene voxelizzato nel buffer dell'illuminazione globale SVOTI per contribuire
all'illuminazione.
• Quando si utilizza il set di impostazioni Normals (Normali), potrebbe venire visualizzato il seguente
messaggio "The Normalmap_lowQ preset is not available in RC Open Image" (Set di impostazioni
Normalmap_lowQ non disponibile nel comando RC Open Image). È necessario continuare a utilizzare il
set di impostazioni Normals (Normali) per le mappe normali senza sfumature nel canale alfa.
• I seguenti nodi PortalRequestBus e VisAreaRequestBus non funzionano:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly

File di heightmap
In Lumberyard 1.12 manca un file di heightmap che potrebbe essere necessario per completare le
esercitazioni e i video di tipo "Nozioni di base". Puoi scaricare il file FTUE_heightmap_Test.tif qui e
salvarlo nella directory /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/Heightmaps .

Supporto di schermi a risoluzione elevata
Il supporto di schermi a risoluzione elevata è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard ora supporta schermi a risoluzione elevata. Il rendering della maggior parte degli elementi
verrà eseguito con dimensioni ragionevoli nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard). Tuttavia, il rendering di alcuni elementi potrebbe essere caratterizzato da dimensioni
ridotte. Ad esempio, alcuni elementi del componente Rollup Bar (Barra rollup) vengono visualizzati con
dimensioni ridotte in schermi a risoluzione elevata.
• Lumberyard supporta solo fattori di dimensionamento basati su numeri interi. Se il valore DPI è impostato
su 1,5, il valore verrà arrotondato a 2. Questa impostazione visualizzerà la maggior parte degli elementi
con dimensioni 0,5 volte superiori rispetto a quelle previste.
• Quando utilizzi la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) su schermi a
risoluzione elevata, l'input del mouse per un canvas dell'interfaccia utente non funziona correttamente.
Per risolvere il problema, chiudi l'editor, riduci la risoluzione (ad esempio, 1920 x 1080) e quindi riavvia
l'editor.

Incredibuild
Quando tenti di eseguire compilazioni in Lumberyard con Incredibuild, le compilazioni in modalità di
esecuzione in parallelo potrebbero avere esito negativo a causa di file moc mancanti. È possibile riprovare
a eseguire la compilazione o modificare il file profile.xml (disponibile nella directory \Code\Tools
\waf-1.7.3) impostando AllowRemote su false per lo strumento moc:
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<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Percorsi di installazione
I percorsi di installazione sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Un percorso di installazione la cui lunghezza supera 54 caratteri può generare un messaggio di errore o
il blocco dell'installazione durante l'installazione di SDK di terze parti. Per risolvere il problema, utilizza
il percorso di installazione Lumberyard di default o verifica che il percorso di installazione contenga un
massimo di 54 caratteri.
• Un percorso di installazione che supera 64 caratteri causerà la mancata compilazione in Lumberyard.
Per risolvere il problema, puoi rinominare il pacchetto in modo che il percorso \dev contenga meno di 64
caratteri.
• L'esecuzione del comando lmbr_waf in un percorso contenente spazi può restituire errori e un
problema di compilazione. Per risolvere il problema, verifica che il percorso di installazione non includa
spazi.

iOS
Durante la distribuzione di una build di debug con una configurazione VFS (Virtual File System) per iOS,
l'inizializzazione del motore può richiedere fino a 20 minuti.
• Per le build di debug, consigliamo l'uso di una distribuzione di asset standard.
• Per un flusso di lavoro VFS, ti consigliamo di utilizzarlo con le build di profilo fino alla risoluzione del
problema.

Esempio legacy (GameSDK)
In una build di debug, potrebbero venire visualizzati errori e avvisi durante il caricamento di mappe, ad
esempio la mappa Woodland (Area boschiva).

Elementi Lens Flare (Riflesso lente)
Gli elementi dell'editor Lens Flare (Riflesso lente) sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• La copia di un elemento del riflesso della lente da una libreria a un'altra genera problemi di
dimensionamento e visibilità degli elementi copiati. Per risolvere il problema, copia il codice XML dalla
libreria di origine in quella di destinazione. Tuttavia, il problema persiste durante la successiva aggiunta
di nuovi riflessi ed elementi.
• Quando si crea una nuova texture e la si assegna a un riflesso della lente, il rendering della texture può
risultare sfocato o a bassa risoluzione. Ciò risulta evidente in Lens Flare Editor (Editor Riflesso lente) e
nella modalità di gioco. Per risolvere il problema, è necessario definire l'impostazione LensOptics per
le texture con riflesso lente. Passare alla directory in cui si è salvata la texture, fare clic con il pulsante
destro del mouse sulla texture e selezionare RC Open Image (Immagine aperta RC). Nella finestra di
dialogo dell'immagine, in Preset (Set di impostazioni), selezionare LensOptics nell'elenco a discesa. Fare
clic su OK.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se si utilizza il cursore Count
(Conteggio) della proprietà Multi Ghost in Lens Flare Editor (Editor aberrazione lente). Per risolvere il
problema, immettere manualmente il numero specificato.
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Linux
Se si tenta di avviare un server Linux dedicato dalla directory
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, il server non verrà avviato a causa di un problema in Linux
che impedisce la copia di AWS_CPP_SDK_ALL. Per risolvere il problema, puoi copiare le librerie SDK native
AWS libaws* e libcurl.a di Linux (disponibili nella directory 3rdParty) nella directory BinLinux
appropriata.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• L'editor non riesce ad avviarsi durante la compilazione in modalità di debug/profilo con la configurazione
editor and plugins (Editor e plugin). Puoi eseguire la compilazione usando invece la configurazione all
(Tutto).
• L'editor smette di rispondere in fase di chiusura se il clock di sistema non è preciso.
• Il progetto GameSDK visualizza vari messaggi di errore di tipo "Invalid geometric mean face area for
node…" (Area faccia media geometrica non valida per il nodo…) durante il caricamento del livello
Woodland (Area boschiva). Puoi ignorare questi messaggi di errore non irreversibile.
• Il sistema di generazione del livello di dettaglio (LOD) non funziona correttamente e genera oggetti con
texture distorte.
• Quando utilizzi un sistema con una scheda grafica AMD, determinate caratteristiche di illuminazione
globale dinamica sono disattivate per impostazione di default e ciò disabilita i pannelli riflettori della luce
solare indiretta. L'abilitazione della variabile della console e_svoTI_GsmShiftBack provoca l'arresto
anomalo del sistema.
• L'utilizzoo dello shader Waterfall (Cascata) come sottomateriale può causare l'arresto anomalo del
renderer. Per risolvere il problema, utilizza un materiale che non disponga di sottomateriali per le mesh
che richiedono lo shader Waterfall (Cascata).
• L'editor non funziona correttamente se estrai il pacchetto GameSDK, configuri il progetto come progetto
di default e quindi avvii l'editor. Ciò è dovuto a un problema di incompatibilità con il pacchetto GameSDK.
Per risolvere il problema, assicurati di utilizzare i pacchetti più recenti.
• L'editor non funziona correttamente in modo casuale se cerchi di utilizzare lo shader Waterfall (Cascata)
come sottomateriale. Quando utilizzi lo shader Waterfall (Cascata), assicurati che il materiale non includa
sottomateriali.
• Le finestre mobili non possono ancorare più finestre.
• Quando le finestre di dialogo vengono ancorate e quindi disancorate, alcune di esse non vengono
visualizzate in primo piano, nonostante siano la finestra attiva.
• Alcune caselle degli strumenti in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) dispongono, al loro interno,
di riquadri che non possono essere ancorati (ad esempio Particle Editor (Editor di particelle), UI Editor
(Editor IU) e Track View). Quando disancori i pannelli interni di questi strumenti e quindi passi al riquadro
padre, i riquadri interni scompaiono. Per rendere di nuovo visibili i riquadri interni di UI Editor (Editor IU)
e Track View, chiudere e riaprire lo strumento padre. Per rendere di nuovo visibili i riquadri interni di
Particle Editor (Editor di particelle), riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Se si tenta di generare un livello senza terreno, il pulsante Generate Terrain (Genera terreno) del menu
Terrain (Terreno) non funzionerà.
• Se si tenta di creare un nuovo livello mentre la finestra di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
(Editor.exe) è ingrandita, l'editor verrà ridotto a icona in modalità finestra.
• La voce Convert to Procedural Object (Converti in oggetto procedurale) del menu contestuale del
viewport risulta mancante e il relativo processo non può essere eseguito mediante un metodo alternativo.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se cerchi di caricare un nuovo livello
o di chiudere l'editor mentre Sun Trajectory Tool (Strumento traiettoria sole) sta eseguendo un calcolo.
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Per risolvere il problema, attendi che lo strumento completi il calcolo prima di caricare un nuovo livello o
di chiudere l'editor. Puoi visualizzare la barra di avanzamento sotto il viewport.
• Quando il tipo di viewport in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) è impostato su un tipo qualsiasi,
eccetto Perspective (Prospettiva) (ad esempio, Top (Superiore), Front (Frontale) o Left (Sinistra)) e si
aggiunge un oggetto della barra RollupBar al viewport, Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non
funzionerà correttamente.
• Se si apportano modifiche di traslazione e dimensionamento a un oggetto della finestra di progettazione
e quindi si tenta di annullarle, tali modifiche verranno annullate non in ordine rispetto alle altre modifiche
nel livello. Questa operazione può annullare altre modifiche estranee in determinate situazioni.
• Se è attiva, l'opzione Use light probes (Usa sonde luce) disabilita la diffusione dell'opzione Total
Illumination (Illuminazione totale) e il contributo luminoso dell'illuminazione globale speculare.
• I tipi di collisione SimplePhysics e RigidBody delle particelle CPU non funzionano.
• Il tipo di texture Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) può causare un arresto anomalo quando viene
aggiunto come texture in determinati shader. Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) è un tipo di texture
obsoleto. Il sistema LYShine UI (Interfaccia utente LYShine) e il tipo di texture 2D sostituiscono il tipo
Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica).
• Se usi la vegetazione con mesh unite, devi esportare nuovamente il livello affinché la vegetazione appaia
in un programma di avvio.
• Se Asset Processor (Elaboratore asset) è già in esecuzione in una versione precedente di Lumberyard,
il tentativo di avvio e connessione a Asset Processor (Elaboratore asset) può causare l'arresto di
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Si potrebbe verificare il blocco dei gimbal se cerchi di posizionare la telecamera di un'entità del
componente dopo avere selezionato Be this camera (Seleziona questa telecamera) in Entity Inspector
(Ispettore entità) e aver abilitato la modalità di registrazione nella finestra Track View.
• È possibile che i tasti di scelta rapida non funzionino correttamente. Per risolvere il problema,
puoi ripristinare le associazioni dei tasti di default. Nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard), scegliere Edit (Modifica), Editor Settings (Impostazioni editor), Keyboard Customization
(Personalizzazione tastiera), Customize Keyboard (Personalizza tastiera). Nella finestra Customize
Keyboard (Personalizza tastiera), fare clic su Restore Defaults (Ripristina impostazioni predefinite).
• L'editor non funziona correttamente quando tenti di caricare la mappa Bistro. Questo problema si verifica
se utilizzi OpenGL in Windows.
• La visualizzazione a telecamere invertite non funziona correttamente nella mappa Camera_Sample.
• L'editor non funziona se imposti la variabile della console r_Height su 0.

Installazione di Lumberyard
• Google Chrome versione 64.0.3282.119 (build ufficiale) (a 64 bit) blocca il download del file eseguibile
del programma di installazione di Lumberyard. Per risolvere il problema, aggiorna Google Chrome alla
versione più recente e quindi scarica il programma di installazione.

Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard)
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• I percorsi di installazione per la directory 3rdParty non possono superare la lunghezza definita. Se
superi tale limite, riceverai una notifica.
• La directory 3rdParty non può essere modificata durante il download del software. Puoi annullare il
download o attenderne il completamento.
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• È possibile che Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non venga eseguito
se il file msvcr140.dll non è presente. Per risolvere il problema, installa Visual C++ Redistributable
Packages per Visual Studio 2015.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) non rileva correttamente Python 3.x durante il processo di installazione. Ciò può causare
l'arresto anomalo Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) all'avvio a causa di una variabile di ambiente
impostata da Python 3.x. Per risolvere questo problema, è necessario rimuovere la variabile di ambiente
della home directory di Python 3.x.
• Se segui le istruzioni di installazione visualizzate sullo schermo, Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) non rileva correttamente Android
NDK, versione 11 o successiva. Per risolvere il problema, cerca manualmente ndkpath/build in una
qualsiasi delle sottodirectory. Ad esempio, puoi utilizzare qualsiasi sottodirectory della directory /build, ad
esempio ndkpath/build/awk.
• Non puoi scaricare gli SDK utilizzando il file SetupAssistantBatch.exe. Per risolvere il problema,
puoi utilizzare il comando seguente: lmbr thirdpartysdks setup.
• La percentuale di avanzamento potrebbe cambiare se annulli un download.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) elenca il compilatore
Clang come SDK di terze parti opzionale. Tuttavia, senza questo SDK l'esecuzione del file
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat non riesce. Per risolvere il problema, procedi in uno dei
seguenti modi:
• Installare Clang da Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard).
• Modificare il file MultiplayerProject_LinuxPacker.bat ed eliminare: Clang\3.7\linux_x64
^ (riga 64).
• Dopo aver completato l'installazione dell'SDK FBX, è possibile che venga visualizzata una finestra di
dialogo di Windows in cui viene chiesto se l'SDK è stato installato correttamente.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) per Mac restituisce erroneamente un avviso di limite di percorso di terze parti.
• L'inizializzazione di Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non va a buon
fine se si apre SetupAssistant.app in macOS 10.12. Ciò è dovuto all'aggiornamento di Gatekeeper.
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• (Operazione consigliata) Spostare SetupAssistant.app in una nuova posizione e quindi riportarlo
nella posizione originale. Ciò consente a SetupAssistant.app di venire inizializzato correttamente.
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) deve essere l'unico file interessato dall'operazione di spostamento.
• Eseguire Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard) utilizzando il file eseguibile. Seguire la procedura seguente ogni volta che
si desidera eseguire Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard):
1. Nella directory in cui è stato installato Lumberyard, fare clic con il pulsante destro del mouse su
SetupAssistant e scegliere Show Package Content (Mostra contenuto pacchetto).
2. Passare a Contents (Contenuto), MacOS, SetupAssistant.
3. Esegui SetupAssistant.exe.

Lmbr.exe
Non puoi scaricare SDK di terze parti utilizzando il comando lmbr thirdpartysdk setups nello
strumento a riga di comando Lmbr.exe. Per risolvere il problema, utilizza Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard) per scaricare i kit SDK di terze parti.
In alternativa, puoi eseguire queste operazioni:
629

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Strumento Lmbr_test.cmd

1.

Utilizzare un editor di testo per aprire il file SetupAssistantUserPreferences.ini (disponibile
nella directory /lumberyard_version/dev).

Note
Se il file SetupAssistantUserPreferences.ini non esiste nella directory /dev,
eseguire il file Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) o
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) Batch per generare il
file.
2.

Modificare il file in modo da includere quanto segue:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Salva e chiudi il file.

4.

Nello strumento a riga di comando Lmbr.exe eseguire il seguente comando per scaricare gli SDK di
terze parti:
lmbr thirdpartysdks setup

Strumento Lmbr_test.cmd
Lo strumento lmbr_test.cmd utilizza una posizione dell'SDK per Python che potrebbe non funzionare se
si utilizza una nuova versione di Lumberyard. Per risolvere il problema, puoi modificare lmbr_test.cmd
utilizzando i valori seguenti:
• Modifica SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs in SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Modifica SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe in SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
I progetti esistenti possono causare l'arresto anomalo dell'applicazione Lyzard.exe. Ciò è dovuto al fatto
che i moduli dei pacchetti gem descritti nel descrittore dell'applicazione per il progetto di gioco non sono
ordinati correttamente in base alle dipendenze. Per risolvere il problema, devi abilitare i pacchetti gem per
il progetto. Ciò fa sì che Project Configurator (Configuratore progetto) aggiorni i descrittori dell'applicazione
per il progetto. Puoi eseguire questa operazione nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto)
scegliendo Enable Gems (Abilita pacchetti gem) per il progetto, scegliendo Save (Salva), disabilitando il
pacchetto gem e quindi scegliendo Save (Salva).

macOS
macOS è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce il corretto funzionamento della convalida dell'indirizzo IP.
• Devi installare gli SDK di terze parti nella directory 3rdParty.
• I progetti Starter Game, FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample sono gli unici progetti
attualmente supportati e devono essere eseguiti utilizzando Xcode.
• Il rendering dell'effetto brina non viene eseguito correttamente.
• La funzionalità di analisi di Az Code Generator non dispone del supporto STL.
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Mannequin
Il sistema Mannequin è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Transition Editor (Editor transizioni) attualmente non salva le modifiche.
• Mannequin Editor (Editor Mannequin) viene visualizzato con dimensioni ridotte quando viene aperto per
la prima volta.

Browser materiali
Il browser materiali è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Quando Asset Processor (Elaboratore asset) elabora un file .fbx, Lumberyard genera automaticamente
un file di materiali predefiniti (.mtl) nella cartella cache. Il file di materiali di default viene visualizzato
sotto il file .fbx nella gerarchia del browser materiali. Se modifichi il file di materiali di default in Material
Editor, il file viene sovrascritto. Un file di origine sostituisce il file di materiali di default nella cartella del
progetto e i file .fbx e .mtl scompaiono dalla gerarchia del browser materiali.

Per rendere di nuovo visibile il file di materiali nella gerarchia del browser materiali
1.

Nella gerarchia del browser materiali di Material Editor, passare al file .fbx per il quale si desidera
modificare il materiale.

2.

Nel riquadro di anteprima, selezionare il file .mtl.
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3.

In Material Settings (Impostazioni materiale), per Shader, selezionare lo shader da modificare.

4.

Modificare le impostazioni dello shader in base alle impostazioni preferite. Si noterà che il file .mtl
non sarà più visibile in Material Editor.

5.

In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), nella finestra Asset Browser (Browser asset) passare al
file .fbx.

6.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file .fbx e selezionare Edit Settings (Modifica
impostazioni).

7.

Nella finestra FBX Settings (Impostazioni FBX), in Material (Materiale), selezionare la casella di
controllo Remove unused materials (Rimuovi materiali non utilizzati), quindi fare clic su Update
(Aggiorna). Nella finestra File progress (Avanzamento file), fare clic su OK.

8.

Nella finestra FBX Settings (Impostazioni FBX), in Material (Materiale), deselezionare la casella
di controllo Remove unused materials (Rimuovi materiali non utilizzati), quindi fare clic su Update
(Aggiorna). Nella finestra File progress (Avanzamento file), fare clic su OK.

9.

Verificare che il file .mtl sia di nuovo visibile nella gerarchia del browser materiali di Material Editor.

• L'opzione di ricerca in base al sottomateriale fa distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.
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• Il pulsante di aggiornamento è stato rimosso. Il browser materiali è dinamico e viene aggiornato
automaticamente quando i file di materiali vengono aggiunti o rimossi dal progetto.
• Le seguenti opzioni non selezioneranno il materiale dell'oggetto corrente mentre Material Editor elabora il
materiale in background:
• Recupero delle proprietà dal pulsante dell'oggetto selezionato
• Selettore del materiale/pulsante Contagocce
• Pulsante Mtl: (Materiale) in Rollup Bar (Barra rollup)
Questi pulsanti funzioneranno per alcuni secondo dopo l'apertura di Material Editor per un progetto
contenente parecchie migliaia di materiali.

Material Editor
Material Editor (Editor materiali) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• La struttura di elementi di Material Editor visualizza un percorso dettagliato quando crei un nuovo
materiale. Puoi risolvere il problema aggiornando la struttura degli elementi.
• È presente un problema relativo alla modifica dei valori dell'opzione Vertex Deformation (Deformazione
vertice). Attualmente, in Material Editor è possibile modificare i seguenti valori nel gruppo Parameters
(Parametri): Level (Livello), Amplitude (Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza). Poiché il
valore del tipo di parametro è impostato su None (Nessuno) invece di Sin (Seno), questo può creare
confusione quando modifichi i valori. Per risolvere il problema, verifica che il valore del tipo di parametro
sia impostato su Sin (Seno). Ciò consente il corretto salvataggio dei valori per Level (Livello), Amplitude
(Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza).
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si tenta di aprire un nuovo livello mentre è aperta
la finestra Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni). Per risolvere il problema,
chiudi la finestra Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni) prima di aprire un
nuovo livello.
• Quando selezioni più materiali, puoi solo unirli. Possono venire restituiti risultati imprevisti se modifichi i
parametri o utilizzi funzioni diverse dalla funzione di unione.

Maya
Maya è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nello strumento Lumberyard Maya, lo strumento di modifica UDP smette di funzionare se vengono
apportate modifiche a LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Per personalizzare gli strumenti, devi aggiungere una
variabile di ambiente personalizzata anziché modificare questa variabile del pacchetto.
• Nella finestra Maya Exporter (Programma di esportazione Maya), se un file MTL è contrassegnato
come di sola lettura, il pulsante Export Materials (Esporta materiali) non esporterà di nuovo il gruppo di
materiali. Viene invece visualizzato il seguente messaggio: "0 material file(s) written" (0 file di materiali
scritto/i). Per evitare la visualizzazione di questo messaggio, puoi estrarre manualmente i file MTL prima
di rieseguire l'esportazione.
• Un problema nel plugin Maya 2015 può restituire un messaggio di errore di importazione indicante
che non esiste alcun modulo denominato mayaAnimUtilities. Per risolvere il problema, è possibile
aggiungere il percorso riportato nella riga Maya.env alla variabile PYTHONPATH nelle variabili di
ambiente di sistema.
Ad esempio, se il percorso nella riga Maya.env è il seguente: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
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Aggiungere quanto segue alla variabile PYTHONPATH, utilizzando un punto e virgola per separare i
percorsi: ;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Mobile
Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce il corretto funzionamento della convalida dell'indirizzo IP.

Progetto di esempio Multigiocatore
Il programma di avvio del progetto di esempio Multigiocatore (MultiplayerSampleLauncher.exe) non
funziona correttamente se si esegue:
• Il comando mpjoin due volte dalla console. Il problema si verifica dopo che il client si disconnette e
quindi si riconnette all'host.
• Il comando map MultiplayerSample dalla console. Il problema si verifica se l'host è stato in
precedenza avviato e quindi disconnesso in un'altra mappa.

Particle Editor (Editor di particelle)
Particle Editor (Editor di particelle) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le seguenti scelte rapide da tastiera non funzionano correttamente:
• Rename (Rinomina) (Ctrl+R)
• Open in New Tab (Apri in nuova scheda) (Ctrl+O)
• Copy (Copia) (Ctrl+C)
• Paste (Incolla) (Ctrl+V)
• Export Library (Esporta libreria) (Ctrl+Maiusc+E)
Anche i tasti di scelta rapida relativi alla funzionalità Directory nella finestra Import (Importa) non
funzionano.
• Il componente Particle (Particella) non supporta la modifica dei seguenti attributi negli emettitori GPU:
tinta colore, scala conteggio, scala velocità, dimensione globale, dimensione particella x, y e casuale,
forza durata.
• Il conflitto a livello di buffer di frame delle particelle GPU può avere risultati imprevisti con determinate
angolazioni di visualizzazione.
• All'interno di un livello, le particelle GPU si spostano con una velocità doppia rispetto alla velocità della
GPU.
• Le particelle GPU non rispettano le curve di forza dell'emettitore associate alla durata dell'emettitore.
• Le particelle GPU non sono supportate in Android o iOS.
• I seguenti attributi non funzionano con l'emettitore Beam (Raggio):
• Relative Particle Movement (Spostamento relativo particella)
• Orient To Velocity (Orientamento in base a velocità)
• Particle Life Time (Durata particella)
• Octagonal Shape (Forma ottagonale)
• Size Y (Dimensione Y)
• Stretch (Estendi)
• Tail Length (Lunghezza coda)
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• Collision (Collisione) (tutti i parametri)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si modifica l'ordine delle librerie in Particle Editor
(Editor di particelle) durante il caricamento di un livello.
• Tutti i valori di Attach Types (Tipi allegato) (Bounding Box (Riquadro di delimitazione), Physics (Fisica)
e Render (Rendering)) utilizzati per l'emissione delle particelle dalla geometria hanno lo stesso
funzionamento.
• I rendering di anteprima e viewport non corrispondono quando crei una particella CPU con una forma
Trail (Scia) e applichi l'opzione Diffuse Lighting (Illuminazione diffusa).
• Le opzioni Jump to First (Passa al primo) e Jump to Last (Passa all'ultimo) seguono erroneamente
l'ordine di creazione anziché l'ordine dell'elenco.
• Quando immetti il carattere @ nel campo di ricerca, i risultati della ricerca includono tutte le librerie e tutte
le particelle. Tuttavia, il carattere @ non è valido e non dovrebbe restituire risultati.

Controllo del codice sorgente di Perforce
Il controllo del codice sorgente Perforce è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Alcune interfacce utente degli editor interagiranno con il server Perforce. Se la connessione al server
è scadente o si verificano altri problemi di connessione, l'interfaccia utente dell'editor può sperimentare
brevi ritardi durante il tentativo di connessione.
• Se Perforce è disabilitato e non configurato e cerchi di eliminare un modulo del grafico dei flussi globale,
si verifica un problema che fa sì che l'editor di Flow Graph (Grafico flussi) visualizzi finestre di dialogo
di checkout. Anche se Perforce è disabilitato e non configurato, devi fare clic su Yes (Sì) ed eseguire il
checkout del file per eliminarlo.
• RequestEdit segnala erroneamente l'operazione riuscita come false per i seguenti stati:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Questo problema può verificarsi anche quando modifichi l'editor impostandolo sulla modalità offline.

Componente Physics (Fisica)
Il sistema del componente Physics (Fisica) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se una regola proxy del componente Physics (Fisica) viene rimossa da un gruppo di mesh, devi eseguire
una delle operazioni descritte di seguito per rimuovere il materiale proxy del componente Physics
(Fisica):
• Utilizzare FBX Settings (Impostazioni FBX) per creare nuovamente il file .mtl esistente.
• Utilizzare Material Editor per modificare il file .mtl esistente.
• Le mesh del componente Physics (Fisica) non vengono ricaricate correttamente in modalità dinamica
per i file .cgf quando si verifica una modifica su disco. Per risolvere il problema, è possibile ricaricare
manualmente facendo clic su Tools (Strumenti), Reload Scripts (Ricarica script), Reload All Scripts
(Ricarica tutti gli script) in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Se si passa da massa a densità e viceversa nel componente Physics (Fisica), è necessario abilitare e
quindi disabilitare la modalità di gioco oppure abilitare la modalità AI/Physics (Componente Intelligenza
artificiale/Fisica) per implementare la modifica.
• Il componente PhysX Collider (Collider PhysX) è limitato solo a una forma di collisione. Ciò significa che
puoi aggiungere solo un componente forma per entità. Il componente PhysX Collider (Collider PhysX)
non utilizza forme da entità figlio.
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• La maggior parte delle caratteristiche non è ancora esposta al sistema di scripting.

Profiler
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si tenta di profilare il gioco mentre è in esecuzione
nell'editor. Per ulteriori informazioni su questo strumento, consulta Profiler nella Guida per l'utente di
Amazon Lumberyard.

Project Configurator (Configuratore progetto)
È possibile che venga visualizzato un messaggio di errore quando si cerca di impostare per la prima volta
un progetto predefinito in Project Configurator (Configuratore progetto). Per risolvere il problema, imposta di
nuovo il progetto di default. Il secondo tentativo verrà eseguito correttamente.

Resource Compiler (Compilatore risorse)
A volte Resource Compiler (Compilatore risorse) potrebbe arrestarsi in modo anomalo durante
l'elaborazione di texture, come ad esempio cubemaps. Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) risolve
automaticamente il problema ricompilando l'asset.

SamplesProject
SamplesProject è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nel progetto SamplesProject, l'esempio 7 nella mappa Trigger_Sample non funziona. Il trigger di accesso
non viene attivato come previsto.
• Il file SamplesProjectLauncher.exe rimane in esecuzione in Gestione attività dopo la chiusura.

Script Canvas
Script Canvas è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Puoi mostrare i nodi che non sono stati testati. A tale scopo, in Script Canvas, scegliere Edit (Modifica),
Editor Settings (Impostazioni editor), Global Preferences (Preferenze globali). Nella finestra Global
Preferences (Preferenze globali), selezionare Show nodes excluded from preview (Mostra nodi esclusi
da anteprima).
• Anche se sono supportate più connessioni di esecuzione in uscita, Script Canvas attualmente non
dispone di un modo per controllare l'esecuzione dei nodi. Per evitare ambiguità durante l'esecuzione in
base all'ordine, quando l'ordine di esecuzione è un fattore importante, puoi usare un nodo Sequencer
oppure creare grafici in sequenza.
• La libreria di nodi potrebbe cambiare nelle prossime versioni in modo da semplificare la logica dei grafici.
• Script Canvas per Lumberyard 1.11 non include strumenti di debug.
• L'editor può arrestarsi in modo anomalo se si immette una stringa eccessivamente lunga nella barra di
ricerca Node Palette (Palette nodi).
• Quando si copia e incolla un nodo di variabili, il nodo viene rinominato nel grafico ma non nella finestra
Node Outliner (Struttura nodi).
• Non puoi modificare i campi delle proprietà per determinati parametri di Script Canvas.
• Script Canvas per Lumberyard 1.11 non supporta i seguenti elementi:
• Set di dati/array
• Variabili globali
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• Esposizione di variabili al componente Script Canvas da un grafico
• I riferimenti entità per le entità sezione utilizzano l'ID dell'entità istanza e non l'ID dell'entità asset. Solo
entità istanza sezione specifiche sono accessibili durante l'esecuzione Script Canvas.
• Non c'è alcun riscontro visivo delle condizioni di errore nei grafici. Se un grafico non funziona come
previsto, è possibile controllare il riquadro Console nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
per verificare l'eventuale presenza di avvisi o errori che devono essere risolti/corretti.
• La finestra Node Inspector (Controllo nodi) è nascosta per impostazione predefinita a causa di alcuni
problemi relativi ai nomi di nodi e slot e alle selezioni multiple. Per utilizzare la funzionalità avanzata nei
nodi degli eventi, puoi scegliere View (Visualizza), Node Inspector (Controllo nodi) nella finestra Script
Canvas.
• Il posizionamento visivo degli elementi all'interno di un nodo può variare quando attivi/disattivi la pausa
nel nodo.
• Per ripristinare un riferimento entità in un nodo, devi fare due volte clic con il pulsante destro del mouse
nel campo della proprietà per il riferimento entità.
• Quando selezioni e sposti più nodi, i commenti non vengono spostati.
• Alcune variabili possono visualizzare il valore di default <Invalid ToString Method>.
• Non puoi associare gestori di errori a qualsiasi nodo. Puoi associare gestori di errori a nodi di errore o
all'intero grafico.
• Alcuni percorsi di esecuzione particolarmente lunghi nei grafici implicano cicli che vengono eseguiti per
diverse iterazioni oppure nodi contenenti un numero rilevante di risorse possono causare un overflow
dello stack o impedire l'allocazione della memoria per l'esecuzione successiva. Per risolvere il problema,
aggiungi un nodo Delay (Ritardo) prima dell'esecuzione o del ciclo rientrante.
• I grafici di grandi dimensioni attualmente non sono supportati.
• I nodi di Cloud Canvas non funzionano ancora in Script Canvas. Se utilizzi Cloud Canvas, puoi utilizzare
Lua o Flow Graph (Grafico flussi) per lo scripting.
• Se un'entità all'interno di un'istanza di sezione fa riferimento a un grafico di Script Canvas, viene fatto
correttamente riferimento solo all'entità all'interno dell'istanza di sezione.
• I riferimenti a ID entità creati da un'entità di istanza di sezione possono fare riferimento solo a tale entità
di istanza di sezione. Le altre entità dell'istanza di sezione non vengono rilevate. Per fare riferimento a
un'entità di istanza di sezione diversa, devi creare un riferimento all'ID entità.
• Se fai riferimento direttamente alle entità dell'interfaccia utente in un grafico di Script Canvas, le entità
temporali dell'interfaccia utente vengono modificate quando è attiva la modalità di gioco in Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard).

Sezioni
Le sezioni sono caratterizzate dai problemi noti descritti di seguito:
• Le modifiche apportate all'istanza di una sezione possono interessare l'ordine di eventuali elementi figlio
che vengono aggiunti a tale istanza.
• Quando si esegue il push in una sezione, non eseguire il push di una nuova entità e di un riferimento
a tale entità. In caso contrario, viene visualizzato un avviso e nella finestra Entity Inspector (Ispettore
entità) il riferimento all'entità viene visualizzato come rimosso. Per risolvere il problema, fare clic con il
pulsante destro del mouse sul parametro nella finestra Entity Inspector (Ispettore entità) e selezionare
Reset value (Reimposta valore).

Starter Game (Gioco iniziale)
Starter Game (Gioco iniziale) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
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• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta a intermittenza in caso di ripetuta apertura o chiusura
del gioco.
• Quando si spara con il laser in modalità di gioco, è possibile che venga visualizzata una texture Replace
Me (Da sostituire) lateralmente rispetto al raggio laser. La texture Replace Me (Da sostituire) rimane
visibile finché non si spara di nuovo. Per risolvere il problema, riavvia la sessione di gioco.
• È possibile che Starter Game (Gioco iniziale) non funzioni correttamente se nella finestra Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) è abilitata la funzionalità Order-independent
Transparency (OIT).
• Le finestre di interazione non specificano il tasto da premere per continuare.
• Il salto potenziato non genera un effetto audio.
• Il drone sobbalza quando il giocatore si sposta.
• Il giocatore può spostarsi ma non correre mentre spara.
• I piedi del giocatore scivolano sul terreno quando il giocatore spara con la sua arma e la telecamera
ruota.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se cerchi di
spostarti tra varie mappe della Guida alle operazioni di base.
• Potrebbero verificarsi sfarfallii occasionali a livello di helper dello schermo quando il giocatore sposta la
telecamera.
• L'editor non funziona correttamente se cerchi di abilitare i livelli di blend alfa impostando la variabile della
console r_AlphaBlendLayerCount su 1.
• L'editor non funziona correttamente se premi ripetutamente il pulsante sinistro del mouse dopo la
generazione di un proiettile nella modalità di gioco.

Componente Static Mesh (Mesh statica)
La casella di controllo Affects Navmesh (Interessa navmesh) del componente Static Mesh (Mesh statica)
non incide sulla generazione di navmesh.

Substance Editor (Editor sostanza)
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) potrebbe non rispondere e venire chiuso se cerchi di eliminare o
reimportare i file di sostanze .sbsar creati in Lumberyard 6.0 o versioni precedenti.

Texture di terreno
I progetti create in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti archiviano e interpretano i dati delle texture di
terreno come formato BGR. In Lumberyard 1.10, i dati delle texture di terreno vengono erroneamente
aggiornati in modo da essere archiviati e interpretati come formato RGB. A causa di questa modifica, i
terreni creati in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti vengono archiviati in formato BGR ma interpretati
come formato RGB. I canali rosso e blu sono stati scambiati.
La risoluzione di questo problema è caratterizzato dal seguente impatto:
• Qualsiasi terreno creato in Lumberyard 1.10 viene archiviato in formato RGB ma interpretato come
formato BGR.
• Qualsiasi terreno creato in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti viene archiviato e interpretato come
formato BGR.
Poiché la texture del terreno predefinita è in scala di grigi, questo problema incide solo sul terreno
modificato con i dati di colore in Lumberyard 1.10. Per risolvere il problema, è possibile esportare la
megatexture, scambiare il rosso e il blu con un programma di disegno e reimportare la megatexture.
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Track View
Track View è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il pulsante Update (Aggiorna) nella finestra di dialogo Render Output (Output di rendering) non funziona.
• Quando viene applicata un'animazione a un componente AnimObject (legacy) o Simple Animation
(Animazione semplice), è necessario impostare l'ora di fine del tasto di animazione su un valore qualsiasi
diverso da zero. Ciò consente il corretto funzionamento del componente Blend Gap (Intervallo blend) sul
tasto di animazione.
• Per usare l'animazione dei personaggi nelle sequenze di visualizzazione delle tracce, devi abilitare il
pacchetto gem LegacyCryAnimation. Questo pacchetto gem è disabilitato per impostazione di default.
• Potrebbero venire visualizzati dati di animazione indesiderati se abiliti la creazione automatica di nodi
principali durante la creazione di sezioni contenenti un'entità di sequenza. Per risolvere il problema,
raggruppa manualmente le entità in un'unica entità principale. A questo punto puoi creare la sezione.
• L'editor non funziona correttamente se cerchi di modificare la lunghezza temporale della sequenza
mentre sono selezionati i tasti Move (Sposta) e Scale (Dimensiona) e quindi di salvare le modifiche
apportate alla sezione e di annullare le modifiche.
• L'editor non funziona correttamente se crei un elemento Component Entity Sequence (Sequenza
entità componente), aggiungi un nodo alla sequenza, aggiungi una chiave alla traccia, elimini il nodo
contenente la chiave e quindi cerchi di modificare un valore di chiave nel riquadro Key (Chiave).
• L'editor non funziona correttamente se premi i pulsanti Undo (Annulla) e Redo (Ripeti) più volte dopo
aver copiato, incollato e spostato le chiavi in una traccia evento.

Componente Trigger Area (Area trigger)
Il componente Trigger Area (Area di attivazione) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nella modalità AI/Physics (Intelligenza artificiale/Fisica), il componente Trigger Area (Area di attivazione)
viene attivato dalla telecamera volante dell'editor.
• La sezione relativa alle entità di destinazione e alle operazioni associate del componente Trigger Area
(Area di attivazione) è obsoleta. Consigliamo di usare invece Lua.
• Se disponi di un'area trigger e un'entità in movimento entra nell'area, viene attivato un evento. Se disponi
di un'entità statica e un'area trigger in movimento circonda tale entità, non verrà attivato un evento.
• Le aree trigger non vengono attivate quando un'entità statica si trova all'interno dell'area all'avvio del
gioco.
• Le aree trigger in movimento non sono in grado di interagire con le entità statiche.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
Twitch ChatPlay non è più compatibile con Lumberyard versione 1.5 o precedenti. Per risolvere il problema,
puoi procedere in uno dei seguenti modi:
• Esegui l'aggiornamento a Lumberyard versione 1.6.
• Unisci le modifiche apportate a Twitch ChatPlay e a TwitchAPI in Lumberyard versione 1.6 nei progetti
esistenti.

UI Editor (Editor IU)
UI Editor (Editor IU) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
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• Nel riquadro Hierarchy (Gerarchia), quando si trascina un set di elementi selezionati in un altro set per
modificare l'elemento padre, l'ordine verrà modificato in base all'ordine con cui sono stati selezionati gli
elementi. Per risolvere il problema, premere Ctrl+X, selezionare il nuovo elemento padre, quindi premere
Ctrl+Maiusc+V. È anche possibile selezionare gli elementi nell'ordine in cui devono essere aggiunti al
nuovo elemento padre. A tale scopo, tenere premuto Maiusc e fare clic per selezionare gli elementi. Per
selezionare gli elementi nell'ordine esistente, tenere premuto Ctrl e fare clic per selezionare gli elementi.
• Se si elimina un elemento figlio da un'istanza di sezione, si aggiunge un nuovo elemento figlio e si
sceglie Push to Slice (Applica a sezione), l'asset sezione viene aggiornato correttamente, ma il nuovo
elemento figlio risulterà mancante nell'istanza di sezione. Per risolvere il problema, elimina l'elemento
figlio e applica la modifica prima di aggiungere un nuovo elemento figlio e di applicare tale modifica.

Realtà virtuale
Il sistema di realtà virtuale è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le caratteristiche di realtà virtuale di Lumberyard non funzionano se si utilizza il visore OSVR HDK su un
PC Windows 7 con una scheda grafica NVIDIA.
• Il monitoraggio delle prestazioni su un dispositivo Oculus varia a seconda dei carichi del livello.
• Se abiliti il pacchetto gem OSVR, il pacchetto gem NullVR non verrà inizializzato in modo tempestivo e il
pulsante VR Preview (Anteprima realtà virtuale) risulterà disabilitato nell'editor.
• Un problema con il pacchetto gem Starting Point Input (Input punto iniziale) può generare un errore
quando avvii la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard). Per risolvere il problema, esegui
queste operazioni:
1.

Avviare il Project Configurator (Configuratore progetto).

2.

Nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto), scegliere Enable Gems (Abilita pacchetti
gem) per VirtualRealityProject.

3.

Nella pagina Gems (Pacchetti gem), selezionare Script Canvas (Canvas script), quindi Save (Salva).

4.

Creare un progetto di gioco. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di un progetto di gioco
nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Supporto per Visual Studio
Il supporto di Visual Studio è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• In Lumberyard è stato aggiunto il supporto per Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o versioni
successive. Per impostazione di default, l'installazione di Visual Studio 2015 non include C++ come
linguaggio installato. Per compilare, è necessario selezionare C++, le relative opzioni figlio e MFC
durante l'installazione di Visual Studio 2015. Per verificare l'installazione corrente, fare clic su Pannello
di controllo, Programmi e funzionalità, Microsoft Visual Studio 2015. Selezionare quindi Modifica per
modificare o aggiungere il supporto C++ e MFC.
• Se disponi di Visual Studio 2015 installato e vuoi installare Autodesk FBX SDK, devi installare la versione
per Autodesk di Visual Studio 2015.
• Visual Studio 2013 sarà obsoleto in una versione futura. Lumberyard supporterà Visual Studio 2013
fino a quando l'opzione non verrà rimossa da Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione
Lumberyard).
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Sistema di compilazione Waf
Se si tenta di compilare un progetto esistente con la nuova base codice Waf build system (Sistema
creazione Waf), i progetti che usano la funzione Path nei file wscript potrebbero riscontrare errori di
compilazione Waf. Per risolvere il problema, aggiorna i file wscript in modo che invece utilizzino bld.Path.

Shader Waterfall (Cascata)
Un problema dello shader Waterfall (Cascata) ne impedisce il corretto spostamento e la corretta
animazione. Per risolvere il problema, puoi procedere in uno dei seguenti modi:
• Utilizzare lo shader Illum (Illuminazione) per creare l'effetto cascata. Per un esempio, consulta Esempio
del gioco iniziale.
• Nel file Waterfall.cfx (disponibile nella directory /dev/Engine/Shaders/HWScripts), aggiorna
float2 vTranslation = float2(PerFrame_Time.w, 0 ); in modo che utilizzi float2
vTranslation = float2(PerFrame_Time.x, 0 );.

Variabili di ambiente di Windows
Se imposti le variabili di ambiente di Windows (utente o di sistema), tali valori sostituiranno le impostazioni
nei file di configurazione per programmi quali Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard. Ciò può causare
problemi durante l'utilizzo di questi programmi. Consigliamo di non impostare le variabili di ambiente per
questi programmi. Usare invece le impostazioni nei file di configurazione per questi programmi.

Varie
Di seguito sono elencati vari problemi noti:
• Il metodo OnSpawned() per SpawnerComponentNotificationBus passa un contenitore C++ a Lua,
che genera un errore.
• L'arresto di oggetti CrySimpleManagedThread genera un errore di tipo "thread con eccessivo tempo di
esecuzione" falso positivo per dyad e httprequestmanager.
• L'occlusione/ostruzione potrebbe funzionare solo per la proprietà SoundObstructionType MultiRays.
L'impostazione delle entità audio per l'uso della proprietà SingleRay non funziona correttamente per
disegnare un raggio di occlusione.
• Le simulazioni di una serie di oscillazioni potrebbero essere caratterizzate da un comportamento
imprevedibile quando vengono caricate nel runtime.
• Se una telecamera viene posizionata nella posizione 0,0,0 su una mappa, non verrà eseguito alcun
rendering della scena mentre la telecamera è la visualizzazione attiva. Ciò include il livello, il testo di
debug, l'interfaccia utente e la console di sviluppo. Attualmente non è disponibile alcuna soluzione
alternativa per una schermata nera.
• Non puoi utilizzare un unico nome per più livelli che si trovano in sottocartelle diverse del progetto. L'uso
dello stesso nome impedisce a tali livelli di venire avviati correttamente nell'eseguibile del programma di
avvio del gioco.
• È necessario esportare nuovamente tutti i livelli prima che possano essere eseguiti nel file eseguibile di
un gioco. Lumberyard include uno script Python che consente di automatizzare questo processo per i
progetti di gioco che includono vari livelli. Puoi eseguire lo script da una finestra a riga di comando nella
cartella principale di sviluppo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter
and Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• L'esecuzione del comando seguente non riesce a creare una distribuzione con un nome di stack
alternativo:
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lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• Il tipo di proiezione ProjectOnStaticObjects per le decalcomanie è stato rimosso e ciò incide sui contenuti
creati con Lumberyard 1.4 o versioni precedenti. I contenuti che includono decalcomanie possono
contenere valori modificati per il tipo di proiezione; ciò può modificare il funzionamento previsto delle
proiezioni. Ad esempio, è possibile che ProjectOnStaticObjects sia stato modificato in ProjectOnTerrain.
Per risolvere il problema, puoi eseguire il seguente script per aggiornare i contenuti interessati da questa
modifica:
Script Python di proiezione decalcomanie (file .zip)
Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento dedicato alla risoluzione del problema relativo alle
proiezioni statiche delle decalcomanie nei forum.

Note
Lo script non fa distinzione tra le decalcomanie interessate (ovvero quelle creato con
Lumberyard 1.4 o versioni precedenti) e quelle non interessate (ovvero quelle create con
Lumberyard 1.5 o versioni successive). Pertanto non deve essere utilizzato su livelli con origini
miste.
• GameplayNotificationBus non è supportato in Lua e Flow Graph (Grafico flussi) per float, Vector3,
string ed EntityId.
• Se uno script Lua viene assegnato a più entità, è possibile che Lumberyard restituisca un errore quando
l'asset Lua viene caricato nella modalità di gioco (Ctrl+G). Per risolvere il problema, attiva di nuovo la
modalità di gioco.
• Nell'editor Lua, i metodi esposti a Lua dagli EBus di notifica non vengono visualizzati nella sezione
Classes Reference (Riferimento classi). Vengono visualizzati i metodi dagli EBus delle richieste.
• Il caricamento a caldo dei materiali nelle sostituzioni di entità non funziona.
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Note di rilascio di Lumberyard – Beta
1.12 (dicembre 2017)
A Lumberyard Beta 1.12 sono state aggiunte oltre 400 nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni.
Dato il nostro costante impegno volto a migliorare Lumberyard, vogliamo ringraziare tutti gli utenti della
nostra community, i cui suggerimenti ci hanno aiutato a migliorare il prodotto a ogni nuova versione.
Dal giorno del lancio iniziale, abbiamo analizzato e revisionato oltre il 50% del codice di base originale
e siamo solo all'inizio. Ci auguriamo che gli utenti continuino a inviare il loro feedback ai nostri forum e
all'indirizzo lumberyard-feedback@amazon.com. Per essere sempre informato sugli ultimi aggiornamenti di
Lumberyard seguici su Twitter, Facebook e sul nostro blog.
Argomenti
• Caratteristiche (p. 643)
• Miglioramenti e modifiche (p. 657)
• Correzioni (p. 665)
• Problemi noti (p. 675)

Caratteristiche
Informazioni su alcune nuove funzionalità disponibili in Lumberyard 1.12.
Argomenti
• Utilizzo dello shader Fur (Pelliccia) per creare una pelliccia di lunghezza media-corta (p. 643)
• Nuovi componenti per il modello ECS (Component Entity System) (p. 645)
• Utilizzo del pacchetto gem Water (Acqua) per la creazione di masse di acqua (p. 650)
• Utilizzo del pacchetto Visibility (Visibilità) per creare aree coperte (p. 651)
• Nuove caratteristiche Script Canvas: (p. 654)
• Nuove caratteristiche Cloud Canvas: (p. 655)
• Abilitazione del feedback ACK della portante (p. 656)
• Nuove caratteristiche UI Editor (Editor IU): (p. 656)
• Utilizzo del componente Audio Preload (Precaricamento audio) per i precaricamenti ATL (p. 656)
• Nuove caratteristiche Amazon GameLift: (p. 657)
• Compatibilità SDK (p. 657)

Utilizzo dello shader Fur (Pelliccia) per creare una
pelliccia di lunghezza media-corta
Con lo shader Fur (Pelliccia) puoi creare il rendering in tempo reale di una pelliccia con peli medio-corti.
Puoi applicare questo shader a qualsiasi mesh e definire la posizione di visualizzazione della pelliccia, la
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relativa lunghezza, come deve essere distribuita e il livello di uniformità in base al quale le ciocche di peli
devono essere visualizzate su una mesh. Puoi inoltre utilizzare le seguenti caratteristiche:
• Anisotropic specular highlights (Zone speculari anisotropiche) – Le zone vengono visualizzate come
bande perpendicolari rispetto alla direzione delle ciocche di peli.
• Subsurface scattering (Dispersione sottosuperficie) – La dispersione sottosuperficie viene visualizzata
lungo i bordi del profilo della pelliccia, in modo da creare un effetto di luminosità quando la pelliccia è
retroilluminata.
Per ulteriori informazioni, consulta Fur Shader (Shader di pelliccia) nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.
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Nuovi componenti per il modello ECS (Component
Entity System)
In Lumberyard 1.12 sono stati aggiunti i seguenti componenti:
• Fog Volume (Volume nebbia) – Utilizza questo componente per definire volumi ellissoidi o cuboidi di
nebbia localizzata.
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• Geometry Cache (Cache geometria) – Utilizza questo componente per caricare file Alembic e includerli
negli script del livello. Questa caratteristica viene in genere utilizzata per creare effetti di animazione
geometrica ad alta fedeltà, ad esempio distruzioni ed effetti naturali.
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• Lightning (Fulmine) – Abilita il pacchetto gem Lightning (Fulmine) e utilizza il componente Lightning
(Fulmine) per ricreare la caduta di singoli fulmini. Puoi combinare questo componente con Random
Timed Spawner (Spawner con temporizzazione casuale) per creare temporali.
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• Lightning Arc (Arco fulmine) – Abilita il pacchetto gem Lightning Arc (Arco fulmine) e utilizza il
componente Lightning Arc (Arco fulmine) per creare l'effetto di archi di energia mirati su un bersaglio.

• Polygon Prism (Prisma poligonale) – Utilizza questo componente per definire un volume poligonale con
forma arbitraria. Puoi combinare questo componente con Water Volume (Volume acqua) per definire
aree irregolari, come ad esempio stagni e laghi.
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• Rain (Pioggia) – Abilita il pacchetto gem Rain (Pioggia) e utilizza il componente Rain (Pioggia) per creare
effetti di pioggia che cade, superfici umide e suolo bagnato.
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• Snow (Neve) – Abilita il pacchetto gem Snow (Neve) e utilizza il componente Snow (Neve) per creare
l'effetto della neve che cade e del suolo ghiacciato.

• Spline – Utilizza questo componente per creare linee e/o curve nell'editor.

Per ulteriori informazioni, consulta la Documentazione di riferimento dei componenti nella Guida per l'utente
di Amazon Lumberyard.

Utilizzo del pacchetto gem Water (Acqua) per la
creazione di masse di acqua
Il pacchetto gem Water (Acqua) include i componenti seguenti:
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• Infinite Ocean (Oceano infinito) – Utilizza questo componente per aggiungere o rimuovere un oceano di
dimensioni infinite nel livello.

• Water Volume (Volume acqua) – Utilizza questo componente per aggiungere nel livello varie masse di
acqua con forma arbitraria.

Il pacchetto gem Water (Acqua) disabilita l'oceano legacy, quindi per visualizzare un oceano nel livello
dovrai aggiungere il componente Infinite Ocean (Oceano infinito).
Per ulteriori informazioni, consulta la Documentazione di riferimento dei componenti nella Guida per l'utente
di Amazon Lumberyard.

Utilizzo del pacchetto Visibility (Visibilità) per creare
aree coperte
Il pacchetto gem Visibility (Visibilità) include i componenti seguenti:
• Occluder Area (Area occlusione) – Utilizza questo componente per creare un piano di occlusione con
forma personalizzata e quattro vertici. Questo componente impedisce inoltre al motore di eseguire il
rendering di tutti gli elementi dietro l'area di occlusione. Ciò consente di ottimizzare le prestazioni nelle
aree in cui l'occlusione automatica non funziona bene.
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• VisArea – Utilizza questo componente per gestire la visibilità e l'estrazione. In questo modo una
telecamera può visualizzare solo gli oggetti all'interno dell'area visibile. Il componente VisArea viene in
genere utilizzato per aree interne. Puoi combinare questo componente con Portal (Portale) per aprire
finestre tra aree visibili e creare aree ottimizzate per il rendering.
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• Portal (Portale) – Utilizza questo componente con VisArea per creare aree interne efficienti. I portali sono
come finestre o porte tra aree visibili.
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Per ulteriori informazioni, consulta la Documentazione di riferimento dei componenti nella Guida per l'utente
di Amazon Lumberyard.

Nuove caratteristiche Script Canvas:
Con Script Canvas puoi sviluppare script di logica e comportamenti del gioco utilizzando il sistema di
entità componenti. Script Canvas fornisce un ambiente intuitivo e di facile lettura per creare comportamenti
che utilizzano la stesso framework di Lua e C++. Script Canvas è stato sviluppato in modo da sfruttare la
modularità, le prestazioni e la flessibilità del sistema di entità componenti. In Lumberyard 1.12 sono state
aggiunte le seguenti caratteristiche della funzionalità Script Canvas:
• Commenti in blocco – Utilizza i commenti in blocco per raggruppare parti del grafico e assegnare tag e/o
codici a colori ai gruppi.
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• Libreria di nodi matematici – I nuovi nodi matematici hanno una funzionalità migliorata e sono più
semplici da usare. Le primitive matematiche vengono gestite dal valore, mentre la maggior parte delle
operazioni matematiche sono gestite a livello nativo.
Per ulteriori informazioni, consulta Script Canvas nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Nuove caratteristiche Cloud Canvas:
Lumberyard 1.12 include le seguenti funzionalità Cloud Canvas:
Pacchetto gem per il cloud per il riconoscimento vocale
Puoi utilizzare il pacchetto gem per il cloud per il riconoscimento vocale per aggiungere funzionalità di
riconoscimento vocale ed elaborazione del linguaggio naturale al tuo gioco Lumberyard. Il pacchetto
gem per il cloud per il riconoscimento vocale usa il servizio Amazon Lex, che riconosce l'intento dell'input
vocale dell'utente in modo che il gioco sia in grado di reagire di conseguenza. Gli utenti possono utilizzare
il linguaggio naturale e non devono memorizzare o utilizzare frasi specifiche per eseguire i comandi.
Lumberyard 1.12 aggiunge un set completo di strumenti e un flusso di lavoro che consentono di creare,
modificare e gestire bot e intenti di comunicazione Lex nel Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud).
Per ulteriori informazioni, consulta Anteprima del pacchetto gem per il cloud per il riconoscimento vocale
nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
Pacchetto gem di sintesi vocale per il cloud
Puoi utilizzare il pacchetto gem di sintesi vocale per il cloud per migliorare l'esperienza di gioco e i flussi
di lavoro mediante la funzionalità di sintesi vocale. Il pacchetto gem di sintesi vocale per il cloud utilizza
Amazon Polly, che è un servizio di sintesi vocale che converte il testo in voce naturale. Amazon Polly
offre dozzine di voci realistiche in un'ampia gamma di lingue. Il servizio crea inoltre la sincronizzazione
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labiale in base al testo fornito. Puoi utilizzare Animation Editor (Editor animazione) per implementare la
sincronizzazione labiale delle animazioni. Per ulteriori informazioni, consulta Pacchetto gem cloud Text to
Speech (con Amazon Polly) nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Abilitazione del feedback ACK della portante
Nell'implementazione di GridMate di default, una modifica in un set di dati genera l'invio di quattro
aggiornamenti non affidabili e quindi di un aggiornamento affidabile. Questa tecnica può generare numerosi
pacchetti affidabili a livello di rete. Dal momento che i pacchetti affidabili devono essere in ordine, i
pacchetti precedenti non possono essere elaborati finché un pacchetto perduto non viene ritrasmesso con
successo. Il ritardo risultante può generare instabilità. Per risolvere questo problema, è possibile abilitare il
feedback ACK della portante.
Quando il feedback ACK della portante è abilitato, un set di dati modificato propaga il relativo
aggiornamento in modo non affidabile finché il ricevitore non invia un messaggio ACK a conferma della
ricezione dell'aggiornamento. Inoltre, se viene ricevuta una conferma di ricezione di un aggiornamento del
set di dati prima del periodo di tolleranza specificato dal parametro MaxIdleTime, GridMate risparmia
larghezza di banda non inviando ulteriori aggiornamenti non necessari.
Per ulteriori informazioni, consulta Feedback ACK della portante nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.

Nuove caratteristiche UI Editor (Editor IU):
Lumberyard 1.12 include le seguenti funzionalità UI Editor (Editor IU):
• Fogli sprite e animazioni flipbook – Utilizza un indice sprite per includere più immagini in un file di texture
e fai riferimento a tale file dal componente UI Image (Immagine interfaccia utente). Puoi quindi utilizzare
un'animazione flipbook per animare l'immagine scorrendo da uno sprite all'altro.
• Tipi di riempimento delle immagini – Il componente UI Image (Immagine interfaccia utente) supporta i tipi
di riempimento che consentono di riempire un'immagine in modo lineare o radiale. Puoi utilizzare questa
operazione per barre o e quadranti nell'interfaccia utente.
• Animazione basata su script – Grazie al pacchetto gem Scripted Entity Tweener (Entità con script
Tweener) puoi utilizzare Lua per animare le proprietà virtuali nelle entità dei componenti. Ciò consente ai
componenti degli script di animazione di trovarsi all'interno di una sezione e di fornire animazioni con un
maggiore controllo dinamico.
• Modifica di canvas con schede – UI Editor (Editor IU) supporta le schede e consente quindi di modificare
più canvas dell'interfaccia utente ed eseguire operazioni di tipo Copia/Incolla tra le varie canvas
dell'interfaccia utente.
Per ulteriori informazioni, consulta UI Editor (Editor IU) nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Utilizzo del componente Audio Preload
(Precaricamento audio) per i precaricamenti ATL
Grazie al componente Audio Preload (Precaricamento audio) puoi caricare e scaricare i dati delle librerie
di suoni (contenuti nei precaricamenti ATL) tramite le entità del componente. Puoi specificare il tipo di
caricamento:
• Automatico – I precaricamenti ATL vengono caricati automaticamente all'attivazione del componente e
vengono scaricati quando il componente si disattiva.
• Manuale – I precaricamenti ATL vengono caricati e scaricati solo se l'interfaccia riceve una specifica
richiesta.
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Per ulteriori informazioni, consulta la Documentazione di riferimento dei componenti nella Guida per l'utente
di Amazon Lumberyard.

Nuove caratteristiche Amazon GameLift:
Per informazioni aggiornate sulle versioni disponibili, consulta le Note di rilascio AWS per Amazon
GameLift.

Compatibilità SDK
Lumberyard 1.12 è compatibile con le seguenti versioni di SDK:
• SDK AWS per C++ versione 1.1.13
• SDK Amazon GameLift Server versione 3.1.5

Miglioramenti e modifiche
In Lumberyard Beta 1.12 sono stati implementati miglioramenti e modifiche ai sistemi e alle funzionalità di
Lumberyard. Scegli un argomento per ulteriori informazioni.
Argomenti
• Android (p. 657)
• Asset Pipeline (Pipeline asset) (p. 658)
• Audio (p. 658)
• Cloud Canvas (p. 659)
• Modello ECS (Component Entity System) (p. 659)
• Documentazione (p. 659)
• Pacchetti gem (p. 660)
• Lmbr.exe (p. 661)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (p. 661)
• Lyzard.exe (p. 661)
• macOS (p. 662)
• Mobile (p. 662)
• Reti (p. 662)
• Componente Physics (Fisica) (Legacy) (p. 662)
• Project Configurator (Configuratore progetto) (p. 663)
• Script Canvas (p. 663)
• Starter Game (Gioco iniziale) (p. 664)
• Track View (p. 664)
• UI Editor (Editor IU) (p. 664)
• Realtà virtuale (p. 665)
• Varie (p. 665)

Android
In Android sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Quando crei pacchetti di asset in un file APK (Android Package Kit), i tempi di caricamento sono stati
ridotti da minuti a pochi secondi.
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• La toolchain GNU Compiler Collection (GCC) è obsoleta ed è disabilitata. Verrà rimossa in una versione
futura.
• La libreria Simple DirectMedia Layer (SDL) non è più necessaria per creare ed eseguire applicazioni
Android.
• Abilita JNI_SIGNATURE_VALIDATION per garantire il corretto funzionamento delle build di debug
Android.
• Il framework di gestione degli unit test ora è integrato nelle operazioni di creazione ed esecuzione di
Android.
• È stato aggiunto il supporto per ARMv8 (a 64 bit).
• È stato aggiunto il supporto per Android 8.0 Oreo.

Asset Pipeline (Pipeline asset)
Nella pipeline degli asset sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:

Asset Browser (Browser asset)
• Gli asset elaborati dispongono di un controllo di base che li differenzia come tali e non come asset su
disco.
• Utilizza le nuove API per personalizzare il comportamento interattivo per gli asset personalizzati.
• Fai doppio clic nel campo di un asset nella finestra Entity Inspector (Ispettore entità) per aprire il file
nell'editor predefinito. Puoi quindi fare doppio clic su script assegnati, materiali e altri file per aprire
rapidamente il file corrispondente e modificarlo.

Asset Processor (Elaboratore asset)
• Per ridurre il numero di file .actor non necessari che vengono creati quando aggiungi i file.fbx, la
funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset) non genera più un file .actor se il file .fbx include
un'animazione.
• Ora puoi specificare i nuovi sistemi operativi e contrassegnarli nel file
AssetProcessorPlatformConfig.ini mediante attributi specifici.
• I builder BuilderSDK decidono i contenuti in base alla piattaforma e ai tag presenti e abilitati in una build.
• Puoi definire le opzioni di creazione con i tag, ad esempio renderer o dispositivo mobile, anziché
utilizzare i nomi del sistema operativo.
• La creazione di report è stata migliorata per l'elaborazione degli asset.
• Il builder AssetBuilderSDK viene eseguito in un file eseguibile esterno, che impedisce ai builder di
causare l'arresto anomalo della funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset) e consente l'esecuzione
in parallelo dei builder senza problemi di sicurezza per i thread.

Audio
Nel sistema audio sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• La registrazione degli errori è stata migliorata in caso di rilevamento di parametri ATL (Audio Translation
Layer) e controlli RTPC (Real-Time Parameter Control, controllo di parametri in tempo reale) duplicati.
• Il codice della funzionalità File Cache Manager (Gestore cache file) è stato sottoposto a pulizia.
• Nel componente Audio Trigger (Trigger audio) è stato aggiunto un tipo di proiezione del raggio di
ostruzione. Ciò consente di specificare la proiezione del raggio di ostruzione di tipo Ignore (Ignora),
Single Ray (Raggio singolo) o Multi Ray (Raggio multiplo).
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• Il puntatore pAudioSystem in gEnv è obsoleto ed è stato rimosso. Ora puoi interagire con il sistema
audio tramite EBus.

Cloud Canvas
In Cloud Canvas sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:

Pacchetto gem di sintesi vocale per il cloud
• Amazon Polly è disponibile in tutto il mondo dalle seguenti regioni AWS: Asia Pacifico (Mumbai), Asia
Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Canada
(Centrale), UE (Francoforte), UE (Irlanda), UE (Londra), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali
(Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio) e Stati Uniti occidentali (California settentrionale). Devi
distribuire lo stack in una di queste regioni per poter utilizzare Amazon Polly. Per ulteriori informazioni
sulle regioni supportate, consulta la tabella delle regioni AWS.

Modello ECS (Component Entity System)
In sistema entità componente sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Ora puoi specificare se un'entità è attiva per impostazione di default all'avvio del gioco. A tale scopo,
scegli un'entità nel viewport e quindi seleziona la casella di controllo Start Active (Avvia come attiva) nella
finestra Entity Inspector (Ispettore entità).
• Le funzionalità di ricerca e filtro nella finestra Entity Outliner (Outliner entità) sono state aggiornate e
includono modifiche all'interfaccia utente.
• Per evitare ambiguità, uno dei metodi DestroyEntity è stato rinominato in DestroyEntityById.
• Sono state create varie entità di componenti per sostituire le entità legacy per le caratteristiche grafiche.
Queste entità di componenti includono Rain (Pioggia), Snow (Neve), Lightning (Fulmine) e GeomCache
(Cache geometria).
• L'editor continua a funzionare se aggiungi i componenti Light (Luce) e di High Quality Shadow (Ombra
alta qualità) alla stessa entità e quindi disabiliti la visibilità della luce.
• La funzionalità CryEntity Converter (Convertitore CryEntity) ora converte i componenti legacy aggiuntivi
in nuove entità di componenti.
• Utilizza il tasto di alternanza della visibilità per visualizzare i componenti della forma nell'editor, anche se
non sono selezionati.
• Ora puoi cercare i componenti o i nomi di campo nella finestra Entity Inspector (Ispettore entità).

Documentazione
Ora puoi eseguire ricerche nella documentazione Lumberyard nell'editor.
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Pacchetti gem
Nei pacchetti gem sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Nei nuovi progetti il pacchetto gem CryEntity Removal (Rimozione CryEntity) è abilitato per impostazione
di default. Se questo pacchetto gem è abilitato, nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
(Editor Lumberyard) vengono visualizzate solo le caratteristiche e gli strumenti che utilizzano il nuovo
modello ECS (Entity Component System). Le seguenti caratteristiche legacy sono disabilitate:
• Database View (Vista database)
• Flow Graph (Grafico flussi)
• Object Selector (Selettore oggetti)
• Layer Editor (Editor livelli)
• Rollup Bar (Barra rollup)
• Asset Browser (Browser asset)
Puoi utilizzare i seguenti flussi di lavoro di sostituzione:
• Per replicare la funzionalità Rollup Bar (Barra rollup) utilizza la funzionalità Entity Inspector (Ispettore
entità) per aggiungere componenti a un'entità.
• Le sezioni sostituiscono i prefab della funzionalità Rollup Bar (Barra rollup).
• La scheda Terrain (Terreno) della funzionalità Rollup Bar (Barra rollup) ora si trova nel menu Tools
(Strumenti), Terrain Tool (Strumento terreno.
• La scheda Vegetation (Vegetazione) della funzionalità Database View (Vista database) ora si trova nel
menu Tools (Strumenti), Vegetation Editor (Editor vegetazione).
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• La funzionalità Entity Outliner (Outliner entità) sostituisce la funzionalità Object Selector (Selettore
oggetti).
• La funzionalità Script Canvas sostituisce Flow Graph (Grafico flussi).
• La funzionalità Layer Editor (Editor livelli) è obsoleta.
Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo al Pacchetto gem CryEntity Removal nella Guida
per l'utente di Amazon Lumberyard.
• Il pacchetto gem Tornado è obsoleto ed è stato rimosso da Lumberyard.
• Il pacchetto gem Scene Processing (Elaborazione scena) consente di configurare convenzioni
di denominazione codificate nelle impostazioni avanzate della funzionalità Project Configurator
(Configuratore progetto).

Lmbr.exe
Nello strumento a riga di comando Lmbr.exe sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti
modifiche:
• Puoi utilizzare il comando lmbr thirdpartysdks setup per scaricare gli SDK di terze parti. Ciò ti
consente di automatizzare ulteriormente il processo di configurazione.
• Sono stati aggiunti i seguenti moduli: ThirdPartySDKs,Packages e Setup.
• Se utilizzi l'argomento lmbr projects create -template, la messaggistica di aiuto è stata
migliorata in modo che risulti evidente che l'argomento necessita di un nome di directory.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti
modifiche:
• La funzionalità Editor di dialogo è obsoleta.
• Il rendering dell'oceano è stato migliorato in modo da ridurre la tassellazione visibile e gli artefatti LOD.
• Vari miglioramenti alla creazione dei livelli includono quanto segue:
• È stato aggiunto il colore bianco per la luce del sole alle curve delle ore del giorno di default comprese
tra 11:00 e 13:30.
• L'ora di default ora è impostata su 13:30.
• Una sonda ambientale denominata default_level_probe ora viene creata per impostazione di
default. La sonda è associata a valori xy derivati dai valori definiti delle dimensioni del terreno.
• La telecamera di default ora è posizionata più vicina a terra.
• La sonda ambientale di default non aggiunge più un tinta di colore non standard attorno al bordo del
terreno.
• La vista Orthographic Camera (Telecamera ortografica) è stata rimossa dal menu Viewport Type (Tipo di
viewport) nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Utilizzare la funzionalità Texture Manager (Gestore texture) per caricare le texture predefinite e di
sistema.
• La funzionalità Asset Editor (Editor asset) ora è accessibile dal menu Tools (Strumenti).

Lyzard.exe
I valori di geometria della finestra ora vengono salvati nel percorso corretto nel registro.
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macOS
In macOS sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• La libreria Simple DirectMedia Layer (SDL) è stata rimossa e non è più una libreria di terze parti
obbligatoria o in uso.
• Il rendering basato su istanze è stato abilitato.
• Per migliorare le prestazioni, puoi abilitare gli aggiornamenti basati sulla distanza, gli aggiornamenti
memorizzati nella cache o gli aggiornamenti di tipo shadow.

Mobile
In Android e iOS sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Le build per Android e iOS ora sono di dimensioni più piccole. Le dimensioni di un progetto vuoto sono
pari a ~ 20 MB per Android e ~ 25 MB per iOS.
• Il pacchetto gem Substance (Sostanza) ora è supportato in Android e iOS.
• È stato aggiunto il supporto per la configurazione di più specifiche. Ciò consente di personalizzare le
caratteristiche di rendering in base al dispositivo.

Reti
Nella funzionalità di gestione delle reti sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti
modifiche:
• Il servizio client GameLift ora utilizza l'API describeGameSessions anziché l'API GameLift
FleetAttributes. L'API GameLift FleetAttributes non è supportata nel pacchetto di server
GameLift locali.
• Utilizza la variabile della console solo debug/profilo per configurare il client GameLift per il funzionamento
con il server GameLift locale.
• Il componente Net Binding (Associazione di rete) ora viene attivato in primo luogo su un'entità.

Componente Physics (Fisica) (Legacy)
Nel sistema Physics (Fisica) legacy sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti
modifiche:
• I seguenti bus fisici in LmbrCentral::Physics sono obsoleti e saranno rimossi in una versione futura:
• ColliderComponentBus
• ConstraintComponentBus
• PhysicsComponentBus
• PhysicsSystemComponentBus
• RagdollPhysicsBus
Utilizza invece i bus equivalenti in AzFramework::Physics.
• Le seguenti funzioni sono state spostate da PhysicsComponentBus a
LmbrCentral::CryPhysicsComponentRequestBus:
• GetWaterDamping
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• SetWaterDamping
• GetWaterDensity
• SetWaterDensity
• GetWaterResistance
• SetWaterResistance
• GetAcceleration
• GetAngularAcceleration
• GetDensity
• SetDensity
Le funzioni di bus legacy saranno rimosse in una versione futura.
• I seguenti funzioni PhysicsComponentBus sono obsolete e saranno rimosse in una versione futura:
• AddAngularImpulseAtPoint
Usa invece AddAngularImpulse e AddImpulse.
• GetDamping
Usa invece GetLinearDamping e GetAngularDamping.
• SetDamping
Usa invece SetLinearDamping e SetAngularDamping.
• GetMinEnergy
Usa invece GetSleepThreshold.
• SetMinEnergy
Usa invece SetSleepThreshold.

Project Configurator (Configuratore progetto)
La funzionalità Project Configurator (Configuratore progetto) continua a funzionare se scegli l'opzione
Enable Gems (Abilita pacchetti gem) per un progetto che non dispone di un file gems.json.

Script Canvas
In Script Canvas sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Le caratteristiche grafiche disponibili nell'editor Flow Graph (Grafico flussi) ora sono disponibili nell'editor
Script Canvas.
• I seguenti nodi della funzionalità Script Canvas sostituiscono i nodi legacy:
• Il nodo Enable Blur (Abilita sfocatura) sostituisce il nodo EffectFilterBlur (Filtro effetto sfocatura).
• Il nodo Enable Color Correction (Abilita correzione colore) sostituisce il nodo EffectColorCorrection
(Effetto correzione colore).
• Il nodo Enable Depth of Field (Abilita profondità di campo) sostituisce il nodo EffectDepthOfField
(Effetto profondità di campo).
• Il nodo Enable Water Droplets (Abilita gocce d'acqua) sostituisce il nodo EffectWaterDroplets (Effetto
gocce d'acqua).
Devi aggiornare manualmente gli script per l'utilizzo di questi nuovi nodi.
• Ora puoi usare le sonde ambientali di dissolvenza in entrata/uscita durante le modifiche dello stato dei
componenti. Le particelle utilizzano una sonda ambientale appropriata.
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• MaterialOwnerBus ora dispone di parametri Material ID (ID materiale) aggiuntivi per le funzioni
SetParams e GetParams. MaterialHandle ora dispone di una funzione FindSubMaterial aggiuntiva.
• I proprietari dei materiali ora dispongono delle funzioni SetParamVector3 e GetParamVector3.
• Sono state aggiunte le utility matematiche Lerp e LerpInverse da utilizzare negli script.
• Il completamento automatico è stato aggiunto alla funzione di ricerca nella finestra Node Palette (Palette
nodi).
• Ora puoi serializzare il tipo AZStd::tuple nel contesto di serializzazione.
• Il pulsante booleano ora è una casella di controllo.
• La descrizione comandi associata a una scheda ora mostra il percorso di file di canvas.
• Premendo Z nella viewport ora evidenzia la selezione nella visualizzazione. Se non è attiva alcuna
selezione, l'intero canvas viene evidenziato nella visualizzazione.
• L'operazione di scorrimento all'interno della funzionalità Node Palette (Palette nodi) è più omogenea.

Starter Game (Gioco iniziale)
Nel gioco di esempio Starter Game (Gioco iniziale) sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le
seguenti modifiche:
• È stata aggiunta un'operazione di accovacciamento del giocatore.
• Quattro nuove caverne evidenziano i seguenti effetti di rendering:
• Caverna 1 – Order-independent Transparency (OIT)
• Caverna 2 – Specular anti-aliasing (SAA) (anti-aliasing speculare)
• Caverna 3 – Temporal anti-aliasing (TAA) (anti-aliasing temporale)
• Caverna 4 – Time of day (TOD) (ora del giorno)
Puoi accedere a queste caverne interagendo con una console nell'area di avvio.
• Sono stati aggiunti due esempi di implementazione di Script Canvas.
• Starter Game (Gioco iniziale) ora è supportato in macOS.
• Vari miglioramenti includono la rifinitura dell'illuminazione e la creazione di script.

Track View
In Track View sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Il supporto per le sequenze all'interno delle sezioni è stato migliorato.
• Quando crei una nuova sequenza, l'impostazione di default per i puntatori ora è visualizzata nella casella
di testo New sequence name (Nuovo nome di sequenza).

UI Editor (Editor IU)
In UI Editor (Editor IU) sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Ora è supportato il caricamento a caldo dei canvas dell'interfaccia utente. In questo modo è possibile
modificare un canvas dell'interfaccia utente e salvare le modifiche. Le modifiche verranno visualizzate nel
gioco senza doverlo riavviare o senza dover ricaricare il canvas.
• Il livello delle caratteristiche dell'interfaccia utente nel progetto SamplesProject ora include canvas di
esempio che illustrano come utilizzare il componente UiSpawner e le caratteristiche di localizzazione
dell'interfaccia utente.
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Realtà virtuale
Il progetto degli esempi di realtà virtuale è stato aggiornato in modo da utilizzare il modello ECS
(Component Entity System), Script Canvas e Lua. In passato il progetto degli esempi utilizzava utilizzato
Flow Graph (Grafico flussi) e le entità legacy.

Varie
Per Lumberyard sono disponibili le seguenti correzioni varie:
• L'intestazione precompilata di default ora è conforme alla convenzione di denominazione
modulename_precompiled.h. In passato, l'intestazione precompilata di default era denominata
StdAfx.h.
• I caratteri jolly per i profili BroadcastProfile e AllEvents ora funzionano correttamente.

Correzioni
Lumberyard Beta 1.12 e 1.12.0.1 risolvono i problemi delle versioni precedenti. Scegli un'area di argomenti
per ulteriori informazioni sulle correzioni correlate.
Argomenti
• Lumberyard Beta 1.12.0.1 (p. 666)
• GitHub – Contributi dei clienti (p. 666)
• Intelligenza artificiale (p. 667)
• Animation Editor (Editor animazione) (p. 667)
• Asset Pipeline (Pipeline asset) (p. 667)
• Audio (p. 669)
• Cloud Canvas (p. 669)
• Modello ECS (Component Entity System) (p. 669)
• Lmbr.exe (p. 669)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (p. 669)
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (p. 671)
• macOS (p. 672)
• Material Editor (p. 672)
• Mobile (p. 672)
• Reti (p. 672)
• Sistema di particelle (p. 673)
• Controllo del codice sorgente di Perforce (p. 673)
• Componente Physics (Fisica) (p. 673)
• Project Configurator (Configuratore progetto) (p. 673)
• Script Canvas (p. 673)
• Starter Game (Gioco iniziale) (p. 674)
• Sostanze (p. 674)
• Track View (p. 674)
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• Twitch ChatPlay (p. 674)
• UI Editor (Editor IU) (p. 674)
• Realtà virtuale (p. 675)
• Varie (p. 675)

Lumberyard Beta 1.12.0.1
Lumberyard Beta 1.12.0.1 include le seguenti correzioni:
• Lumberyard 1,12 supporta la creazione di directory di progetti di gioco all'esterno della directory del
motore Lumberyard. Questo approccio semplifica l'utilizzo di più progetti di gioco e l'aggiornamento della
versione del motore per il progetto di gioco corrente. In Lumberyard 1.12.0.1 è stato aggiunto un file
external_manifest.txt richiesto per la creazione di una directory esterna per il progetto di gioco.

Per creare una directory esterna per il progetto di gioco
1.

Eseguire Lmbr.exe nella directory \lumberyard_version\dev\Tools\LmbrSetup\Win.

2.

In Lmbr.exe, eseguire il seguente comando: lmbr.exe projects create [name] -targetfolder [target path] -template [template]
Dove:
• [nome] rappresenta il nome del progetto di gioco
• [percorso target] rappresenta la posizione della directory del progetto
• [modello] rappresenta il modello che, facoltativamente, puoi utilizzare per il progetto di gioco
Se non si specifica un valore per [modello], viene utilizzato EmptyTemplate per impostazione di
default.
Ad esempio, per creare un gioco chiamato MyGame basato sul modello di default nella directory C:
\projects\MyGame, inserire: lmbr.exe projects create MyGame -target-folder c:
\projects\MyGame -template DefaultTemplate

• In Lumberyard 1.12.0.1 è stato corretto un errore di linker che impediva la corretta compilazione dei
progetti di gioco esterni.
• La funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) ora installa tutti
gli SDK e le estensioni di terze parti necessari per la corretta compilazione di un progetto esterno. In
passato i file glew necessari risultavano mancanti.
• La funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset) ora viene avviata correttamente da un progetto
esterno. Gli asset ora vengono elaborati correttamente e la funzionalità Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Elaboratore asset) viene avviata senza problemi.
• Un file FTUE_heightmap_Test.tif mancante ora è incluso nella directory /lumberyard_version/
dev/StarterGame/Textures/Heightmaps.

GitHub – Contributi dei clienti
Il team Amazon Lumberyard desidera ringraziare i seguenti utenti Git per i loro contributi:
• alex-leleka per aver inviato una correzione per il log degli errori che consente di codificare e visualizzare
correttamente il nome del file di asset quando viene segnato un file .psd mancante.
• LatzekLat per aver inviato una correzione che consente di controllare in project_id l'eventuale
presenza del valore non assegnato.
• Leafnsand per aver inviato materiali relativi alla geometria LOD.
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• marynate per aver inviato una modifica alla codifica UTF-8 del file EBus.h. Questa modifica evita errori di
compilazione di errori con una tabella codici cinese, giapponese e coreano (CJK) in Windows.

Intelligenza artificiale
Per l'intelligenza artificiale sono disponibili le seguenti correzioni:
• La selezione o lo spostamento di un'area di navigazione non genera più istruzioni Assert.
• L'esecuzione non ha più esito negativo quando esegui una chiamata al metodo FindPathToEntity()
subito dopo aver ricevuto la notifica OnTraversalComplete().

Animation Editor (Editor animazione)
Animation Editor (Editor animazione) è stato corretto nel modo seguente:
• I problemi relativi alla stabilità sono stati risolti.
• L'editor continua a funzionare quando sposti il cursore del parametro TargetStrength.
• I dati del blendspace non vengono più rimossi quando aggiungi un movimento a un set di movimenti e
salvi i dati.
• Il componente accessorio in un attore ora funziona correttamente in modalità di gioco.
• La caratteristica Recorder (Registratore) nella funzionalità Animation Editor (Editor animazione) smette di
registrare come previsto quando chiudi l'editor.
• L'editor non si blocca più alla chiusura quando è presente un'entità con un componente attore
selezionato.
• L'editor continua a funzionare quando elimini un nodo del grafico di animazione all'interno di una
macchina a stati.
• I nodi del blendspace ora restituiscono la durata, il tempo di gioco, le tracce di sincronizzazione e così
via. Queste informazioni sono necessarie per eseguire le sincronizzazioni.
• Il menu File ora viene visualizzato e funziona come previsto.

Asset Pipeline (Pipeline asset)
Asset Pipeline (Pipeline asset) è stato corretto nel modo seguente:

Asset Browser (Browser asset)
• Non si verifica più la mancata risposta della funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) se utilizzi
la funzionalità Asset Browser (Browser asset) per aprire una directory contenente migliaia di asset.
• Le regole Origin (Origine) per i componenti Physics (Fisica) e Static Mesh (Mesh statica) ora funzionano
come previsto per tutti gli asset.
• Quando trascini gli asset nella finestra Entity Inspector (Ispettore entità), gli asset ora sono vengono
aggiunti solo come componenti Mesh. In passato, gli asset venivano aggiunti sia come componenti Decal
(Decalcomania) che come componenti Mesh.
• Quando trascini gli asset Lua nella finestra Entity Inspector (Ispettore entità), i componenti Lua duplicati
non vengono più aggiunti all'entità.
• L'editor continua a funzionare se trascini gli asset dalla finestra Asset Browser (Browser asset) nel
viewport e quindi annulli questa operazione.
• Nel nome di directory per il progetto corrente ora viene visualizzato il nome del progetto. In passato,
Game (Gioco) veniva utilizzato per rappresentare il progetto corrente.
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• L'editor continua a funzionare se fai clic con il pulsante destro del mouse sulla directory Game (Gioco)
nella finestra Asset Browser (Browser asset).
• Il menu contestuale ora visualizza le opzioni del plugin Perforce. Devi abilitare il componente Perforce
per utilizzare questa funzionalità.
• Ora puoi sovrascrivere i file .inputbindings.
• Ora le icone generiche vengono visualizzate per tutti i tipi di file.
• La gerarchia di cartelle espanse e compresse ora viene mantenuta se chiudi e quindi riapri lo strumento.
• Non puoi più trascinare per errore i file .xml (o altri tipi di file non supportati) nel viewport o nella finestra
Entity Inspector (Ispettore entità).
• L'opzione Open (Apri) ora viene visualizzata come previsto nel menu contestuale della funzionalità Asset
Browser (Browser asset).
• La finestra Asset Browser (Browser asset) ora viene aggiornata correttamente in base allo stato degli
asset.
• Quando fai clic con il pulsante destro del mouse nella finestra Asset Browser (Browser asset), il file di
asset si apre nell'editor appropriato.

Asset Editor
• Nella finestra Asset Editor (Editor asset) ora vengono visualizzate le informazioni sull'asset aperto.
• Il pulsante Revert (Ripristina) è stato rimosso dal flusso di lavoro relativo alla creazione degli asset di
associazione input.
• L'editor non visualizza più messaggi di errore, né si arresta se tenti di salvare file non esistenti.

Asset Processor (Elaboratore asset)
• La funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset) continua a funzionare se cerchi di importare un file
.fbx con materiali vuoti. Vengono invece visualizzati messaggi di errore e di avviso.
• La funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset) ora è in grado di elaborare correttamente i file .png
e .tif.
• La funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset) continua a funzionare se cerchi di elaborare più file
contemporaneamente.
• Non si verifica più la mancata risposta delle funzionalità Material Editor e Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) mentre la funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset) sta elaborando gli asset.
• Gli asset ora vengono elaborati solo per il sistema operativo specificato.
• La funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset) non ha più ripercussioni sul corretto completamento
di una build.
• La funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset) non si chiude più automaticamente se è presente un
UUID duplicato nel contesto di serializzazione.
• Gli asset ora vengono copiati ed elaborati come previsto.
• I log degli asset ora vengono aggiornati in modo da rimuovere la riga di un asset non riuscito quando
l'asset viene rimosso dal progetto.
• Il traffico di rete non interessa più la capacità della funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset)'s di
elaborare i file di asset.
• I messaggi di errore e di avviso ora possono essere espansi quando sono selezionati.
• L'editor continua a funzionare se la funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset) viene avviata da una
cartella di compilazione diversa.
• La funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset) non si blocca più durante la fase di chiusura.
• Il valore dell'indirizzo IP nel file bootstrap.cfg non ha più alcuna ripercussione sulla capacità della
funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset).
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• Le sezioni ora vengono elaborate subito dopo l'avvio della funzionalità Asset Processor (Elaboratore
asset).
• La funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset) ora visualizza un avviso se lo spazio su disco è
insufficiente.

Audio
Per il sistema audio sono disponibili le seguenti correzioni:
• La proiezione del raggio di ostruzione è disabilitata quando la modalità AI/Physics (Intelligenza artificiale/
Fisica) è abilitata.
• La proiezione del raggio di ostruzione viene forzata sul thread principale.
• L'aggiornamento audio nell'editor non restituisce più istruzioni Assert dell'EBus.

Cloud Canvas
CloudGemSamplesLauncher ora viene avviato correttamente e senza problemi di inizializzazione.

Modello ECS (Component Entity System)
Il modello ECS (Component Entity System) è caratterizzato dalle correzioni descritte di seguito:
• Sono stati apportati miglioramenti alla stabilità relativamente alle manipolazioni di sezioni ed entità.
• Per modificare simultaneamente la rotazione di più entità, utilizza i pulsanti freccia nella parte inferiore
del viewport.
• La scheda del componente non rimane più inattiva se trascini la scheda all'esterno della finestra Entity
Inspector (Ispettore entità).
• Le entità che si trovano nella radice di un livello non visualizzano più il messaggio "Entity not
found" (Entità non trovata) nella finestra Entity Inspector (Ispettore entità).
• Durante la creazione di una sezione non puoi più utilizzare caratteri non ASCII nel nome di file.
• Il componente Light (Luce) ora può includere il terreno nei caster di ombre per la luce. Ciò consente al
terreno di proiettare ombre con tipi di luce diversi dalla luce solare.
• Il componente Particle (Particella) non conserva più gli oggetti, né è interessato da una libreria di
particelle eliminata.
• Il riflesso della lente ora è visibile anche quando il componente Lens Flare (Riflesso lente) non è visibile
nel viewport.

Lmbr.exe
Lo strumento a riga di comando Lmbr.exe continua a funzionare se il file user_settings.options non
è valido.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
Per Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) sono disponibili le seguenti correzioni:
• L'editor ora visualizza un avviso relativo ai file DLL di pacchetti gem non compatibili.
• L'editor continua a funzionare se tenti di utilizzare la funzionalità Script Terminal per creare cubemap.
• Le ombre della vegetazione ora sono conformi all'impostazione della specifica minima.
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• Varie correzioni implementate nell'interfaccia utente della vegetazione includono l'aggiunta di descrizioni
comandi, il supporto di una grande quantità di distese erbose e l'applicazione di una differenza visibile
durante l'impostazione dei set di impostazioni relativi alle dimensioni.
• Varie correzioni apportate alla funzionalità Terrain Editor (Editor terreno) includono l'aggiunta di nomi di
barra degli strumenti appropriati, il corretto caricamento dei livelli dopo l'impostazione delle dimensioni
delle unità terreno e il corretto funzionamento di varie funzionalità.
• L'editor continua a funzionare se utilizzi la finestra di dialogo Generate Terrain (Genera terreno) per
creare terreno con un valore diverso da 1.024 x 1.024.
• La caratteristica Modify Terrain (Modifica terreno) funziona come previsto anche quando il pennello si
trova all'esterno dei limiti della mappa.
• Le mappe splat del terreno non generano più istruzioni Assert quando le assegni a nuovi livelli di texture.
• Varie correzioni dell'ora del giorno includono l'aggiornamento della traccia in caso di spostamento di
più di un punto di controllo, il supporto del numero corretto di posizioni decimali per alcuni valori e la
visualizzazione corretta dei valori dei parametri.
• Lo strumento Spline Distributor (Distributore spline) viene aggiornato quando i relativi parametri vengono
modificati.
• Gli strumenti Sun Trajectory (Traiettoria sole) e Time of Day (Ora del giorno) ora conserva i valori di
default corretti quando crei un nuovo livello.
• Lo strumento Sun Trajectory (Traiettoria sole) non è più associato a un valore massimo non coerente per
il cursore Dusk Time (Ora crepuscolo).
• La levigatezza del livello di blending ora corrisponde alla levigatezza del primo livello.
• L'utilizzo della memoria non aumenta più in modo continuo quando l'editor ha lo stato attivo.
• La memoria allocata ora viene rilasciata dopo una sequenza Ctrl+G ed Esc.
• Se premi il pulsante centrale del mouse nel viewport ora la telecamera può eseguire la panoramica verso
l'alto, verso il basso a sinistra e a destra.
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor quando apri la finestra Terrain Editor (Editor terreno).
• L'editor viene aggiornato automaticamente quando sposti lo stato attivo.
• La finestra dell'editor ora conserva il layout e la dimensione delle finestre quando chiudi e quindi riapri
l'editor.
• Ora puoi definire la selezione di tag di un frammento.
• Ora puoi scegliere 16, 24 o 32 nell'elenco a discesa Toolbar Icon Size (Dimensioni icona barra degli
strumenti).
• Il layout della finestra Terrain Editor (Editor terreno) è stato migliorato mediante la rimozione dello spazio
aggiuntivo tra le impostazioni delle variabili.
• L'apertura e il dimensionamento delle finestre non causano più problemi di prestazioni.
• L'editor continua a funzionare se apri diversi strumenti in sequenza.
• Le macro della casella strumenti ora funzionano correttamente.
• Se personalizzi la barra degli strumenti, ora puoi ripristinare le relative impostazioni di default.
• Se crei una macro della casella degli strumenti e quindi assegni un tasto di scelta rapida, tale tasto ora
funziona correttamente ed esegue la macro.
• Se crei tasti di scelta rapida personalizzati, l'importazione e l'esportazione del file delle impostazioni ora
funzionano correttamente.
• Le barre di scorrimento ora si adattano alle dimensioni della finestra Console.
• I feed di log nella finestra Console ora vengono ridimensionati correttamente.
• Non puoi più utilizzare i tasti di scelta rapida Ctrl+O e Ctrl+N mentre crei e carichi i livelli.
• Ora puoi utilizzare alcuni tasti, ad esempio Alt+C o Alt+M, per creare tasti di scelta rapida per le macro
della casella strumenti.
• L'editor ora mostra lo stato Pronto dopo la creazione degli oggetti.
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• La finestra File Explorer (Esplora file) non viene più visualizzata nella parte superiore della barra delle
applicazioni quando trascini i riquadri nell'editor.
• I nomi di proprietà nella finestra Entity Selector (Selettore entità) ora vengono visualizzati per esteso.
• L'impostazione dell'altezza di un oggetto ora funziona correttamente. Puoi accedere a questa opzione
nell'editor scegliendo Modify (Modifica), Set Object(s) Height (Imposta altezza oggetto/i).
• Il valore FOV (Campo di visualizzazione) ora visualizza il valore specificato. In passato, al valore
visualizzato veniva applicato un offset di 1.
• Il dimensionamento su schermi 4K ora funziona correttamente. Ciò consente di interagire con entità
nuove ed esistente da tutte le angolazioni.
• Il cursore del mouse ora si allinea correttamente indipendentemente dal dimensionamento del desktop.
In passato, questo problema interessava gli oggetti della finestra di progettazione, le entità dei
componenti, i componenti legacy e la mesh di navigazione di intelligenza artificiale.
• L'editor continua a funzionare quando importi un file Equipment Pack (.eqp).
• L'editor non si blocca più nello stato "Refreshing assets catalog" (Aggiornamento catalogo di asset
in corso) se tenti di avviare l'editor senza prima eseguire la funzionalità Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard).
• L'editor continua a funzionare se risulta mancante un file DLL EditorPlugin non valido.
• L'opzione Save Level Resources (Salva risorse livello) ora salva i file di materiali (.mtl) come previsto.
Puoi accedere a questa opzione nell'editor scegliendo File, Save Level Resources (Salva risorse livello).
• Quando crei un nuovo livello, lo stato attivo ora si trova nella casella di testo Name (Nome) nella finestra
di dialogo New Level (Nuovo livello).
• Nel menu Open Recent (Apri recente) ora sono visualizzati i livelli appena creati.
• Lo spostamento di un oggetto nel viewport ora funziona correttamente.
• L'opzione Enter Full Screen Mode (Entra in modalità a schermo intero) è stata rimossa dal menu View
(Visualizza). Questa opzione non funzionava correttamente.
• Il tasto Esc ora annulla la selezione come previsto.
• L'editor non sposta più lo stato attivo sul pulsante Save & Close (Salva e chiudi) dopo la creazione di un
nuovo asset.
• L'editor continua a funzionare se elimini la cartella delle sezioni per un livello contenente sezioni
dinamiche.
• Ora puoi salvare il livello come previsto in caso di interruzione del funzionamento dell'editor.
• L'editor ora visualizza la messaggistica relativa all'avvio senza driver video adeguati.
• I file level.pak esportati non contengono più percorsi assoluti.
• L'opzione Game Token Debugger (Debugger token gioco) ora funzione come previsto in modalità di
gioco.
• L'editor continua a funzionare dopo una modifica alla distribuzione.
• Il ricaricamento della libreria di prefab di un livello non genera più messaggio di errore.

Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard)
Per Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) sono disponibili le seguenti correzioni:
• La pagina del plugin si aggiorna automaticamente dopo aver cercato un plugin.
• La funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) continua a
funzionare se scegli una posizione Lumberyard non valida.
• La funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) continua a
funzionare se scegli di installare Java SE Development Kit (JDK) 9 o versioni successive.
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• La funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard) ora viene avviata correttamente.

macOS
Il renderer non memorizza più nella cache gli shader non disponibile senza ricompilarli. Il renderer ora tenta
di ricompilare gli shader non disponibili.

Material Editor
Material Editor è stato corretto nel modo seguente:
• Il ricaricamento a caldo ora è supportato nella funzionalità Material Editor.
• Ora puoi utilizzare i campi di testo per modificare le impostazioni con valori RGB.
• Ora puoi applicare filtri durante la ricerca di materiali.
• Ora puoi salvare le modifiche apportate ai parametri relativi ai materiali come previsto.
• Nella finestra Material Editor ora vengono visualizzati i parametri del materiale selezionato per
impostazione di default.
• L'editor continua a funzionare se crei un materiale e quindi lo elimini in Perforce.
• L'editor continua a funzionare se imposti lo shader Water (Acqua) e ne modifichi le proprietà.
• L'abilitazione dell'opzione Depth Fixup (Correzione profondità) nell'area Shader Generation Params
(Parametri generazione shader) non rende più invisibili i materiali.
• La rotazione di una texture e l'utilizzo delle sezioni ora funzionano correttamente.
• Varie correzioni includono le modifiche ai parametri di default degli shader, il miglioramento della stabilità
dei pacchetti gem e l'esportazione di texture con i suffissi di default corretti.
• Lo shader Water (Acqua) ora ordina correttamente gli elementi capelli e particelle.
• La tassellatura dettagliata delle rugosità ora funziona correttamente quando è abilitata negli shader Illum
(Illuminazione) e Vegetation (Vegetazione).

Mobile
Le mappe nel progetto Samples ora funzionano correttamente per Android e iOS.

Reti
Per il sistema di reti sono disponibili le seguenti correzioni:
• Le trasformazioni replicate non sono più disallineate quando la scala è un valore diverso da 1.
• I nuovi client che si aggiungono a un server dedicato MultiplayerSample ora visualizzano gli asteroidi
esistenti.
• Una chiamata RPC senza argomenti continua a funzionare quando l'handler (AZ::Component
associato) è nullo.
• Il progetto MultiplayerSample non genera più spam di avviso nella console, che prima nascondeva i
problemi effettivi.
• Gli errori di arrotondamento sono stati corretti quando il gestore di marshalling viene passato in valori
componente di piccola entità per il tipo Vec3.
• Il rilevamento dell'IDE Lua è stato migliorato per consentire l'installazione di npcap o la connessione di
più interfacce di rete.

672

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Sistema di particelle

• Le connessioni all'IDE Lua ora funziona correttamente.

Sistema di particelle
Per il sistema di particelle sono disponibili le seguenti correzioni:
• Il caricamento del livello Particles Technical Sample (Esempio tecnico particelle) con la variabile della
console r_driver impostata su null non impedisce più il corretto completamento dell'inizializzazione
della GPU.
• Se elimini una libreria di particelle, nella finestra di dialogo Pick Particles (Seleziona particelle) non puoi
più scegliere la libreria eliminata.

Controllo del codice sorgente di Perforce
Per il controllo del codice sorgente Perforce sono disponibili le seguenti correzioni:
• L'editor ora viene avviato anche se Perforce non risponde.
• Il plugin Lumberyard Perforce ora esegue una funzione fstat ogni pochi minuti o quando un file viene
modificato.
• Il viewport non nasconde più la barra di avanzamento dell'estrazione.
• L'apertura di più livelli nel progetto SamplesProject non venera più errori e spam Perforce.
• Le associazioni di input ora vengono aggiunte automaticamente all'elenco di modifiche automatiche
Lumberyard.

Componente Physics (Fisica)
Per il sistema di componenti fisici sono disponibili le seguenti correzioni:
• Il posizionamento di entità di vincolo legacy non genera più istruzioni Assert.
• L'opzione legacy Simulate Physics on Selected Objects non causa più la mancata risposta del viewport.

Project Configurator (Configuratore progetto)
Project Configurator (Configuratore progetto) è stato corretto nel modo seguente:
• La funzionalità Project Configurator (Configuratore progetto) continua a funzionare quando passi dalla
modalità di gioco all'editor.
• La funzionalità Project Configurator (Configuratore progetto) continua a funzionare quando passi tra
progetti.
• La funzionalità Project Configurator (Configuratore progetto) ora viene avviata correttamente.
• Nella pagina Create a new project (Crea nuovo progetto) il modello selezionato non viene più
deselezionato quando fai scorrere l'elenco di modelli di progetto.
• L'uso di una e commerciale (&) nella descrizione del modello non tronca più il testo visualizzato dopo la e
commerciale.

Script Canvas
Per la funzionalità Script Canvas (Canvas script) sono disponibili le seguenti correzioni:
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• Ora puoi eliminare le modifiche chiudendo il grafico e scegliendo di non salvare le modifiche nella
richiesta di chiusura.
• Le caratteristiche Undo (Annulla) e Redo (Ripeti) ora funzionano correttamente per i nuovi grafici creati.
• Sono state corrette le istruzioni Assert generate nei nodi dell'handler EBus quando la riflessione
dell'EBus del contesto di comportamento viene rimossa.
• I dati di input ora vengono cancellati dalle precedenti esecuzioni dei grafici e i riferimenti complessi
vengono rimossi. Questo migliora il processo di garbage collection e riduce l'instabilità.
• Non si verifica più l'overflow dello stack per grafici, loop e grafici ricorsivi con tempi di esecuzione lunghi.
Il limite per il rilevamento del loop infinito ora è pari a 1.000 e può essere programmato.
• L'editor continua a funzionare quando crei o apri un asset esistente, modifichi l'asset e quindi salvi le
modifiche.

Starter Game (Gioco iniziale)
Ora puoi modificare i nodi su un'entità strada.

Sostanze
Substance Editor (Editor sostanza) è stato corretto nel modo seguente:
• Se importi una sostanza, il file .sbsar e il corrispondente materiale Lumberyard creato utilizzano i
file .sub nella mappa di texture per impostazione predefinita. Se viene utilizzata una mappa normale
con levigatezza nel canale alfa, la mappa di levigatezze ora viene applicata correttamente al materiale
quando viene eseguito il rendering.
• Le mappe normali generate utilizzando il plugin Substance (Sostanza) ora vengono considerate mappe
normali in Lumberyard.

Track View
Track View è stato corretto nel modo seguente:
• La creazione di animazioni a livello di telecamera mentre guardi attraverso il viewport della telecamera è
stata corretta.
• Il supporto per l'utilizzo di entità di sequenza associate con elementi padre è stato migliorato.

Twitch ChatPlay
I messaggi vocali ora vengono inviati correttamente ai nomi utente contenenti lettere maiuscole.

UI Editor (Editor IU)
Per UI Editor (Editor IU) (Editor IU) sono disponibili le seguenti correzioni:
• L'editor continua a funzionare quando scarichi un canvas dell'interfaccia utente che utilizza un carattere
direttamente o mediante una famiglia di caratteri.
• L'input del gioco ora non risponde come previsto quando viene richiamata la console di gioco.
• Il componente UiSpawner non invia più notifiche prima della completa inizializzazione delle entità.
• Il pulsante di opzione di gruppo SetState non invia più notifiche di operazioni a livello di canvas.
• I canvas ora vengono elaborati correttamente quando copi e incolli una sezione in un canvas e quindi lo
salvi.
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Realtà virtuale
Ora il rendering del livello VR_Xylophone_Sample viene eseguito correttamente sulle cuffie HTC Vive.

Varie
Per Lumberyard sono disponibili le seguenti correzioni varie:
• Gli screenshot panoramici ora sono caratterizzati da una risoluzione migliore, artefatti rimossi e canali
rosso e blu corretti.
• Le variabili della console r_brightness e r_contrast ora funzionano correttamente.
• I messaggi di errore di inizializzazione ora includono informazioni dettagliate quali, ad esempio, i percorsi
dei file di log e i nomi di file DLL del gioco.
• Il compilatore di risorse continua a funzionare se generi una cubemap, fai clic con il pulsante destro del
mouse sul file .tif e quindi scegli RC Open Image (Immagine aperta RC).

Problemi noti
Di seguito sono elencati e descritti i problemi noti di Lumberyard Beta 1.12. Scegli un argomento per
ulteriori informazioni.
Argomenti
• Strumenti e plugin di 3D Studio Max (p. 677)
• Directory 3rdParty (p. 677)
• Android (p. 677)
• Android Studio (p. 678)
• Animation Editor (Editor animazione) (p. 678)
• Oggetti area e trigger (p. 678)
• Asset Pipeline (Pipeline asset) (p. 679)
• Audio (p. 679)
• Audiokinetic Wwise e Wwise LTX (p. 679)
• EBus dei componenti audio (p. 680)
• Componente Audio Proxy (Proxy audio) (p. 680)
• AZ Test Scanner (p. 681)
• Builder SDK (p. 681)
• Cloud Canvas (p. 681)
• Pacchetti gem per il cloud (p. 682)
• Cloud Gem Portal (p. 683)
• Modello ECS (Component Entity System) (p. 683)
• Variabili della console (p. 683)
• API IJobManager di CryEngine (p. 684)
• CryEngineNonRCModule (p. 684)
• CryEntity (p. 684)
• Tipi di dati (p. 684)
• Componente Decal (Decalcomania) (p. 684)
• Server dedicati (p. 684)
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• DirectX 12 (p. 685)
• FBX Settings (Impostazioni FBX) (p. 685)
• Flow Graph (Grafico flussi) (p. 685)
• Funzionalità della modalità di gioco (p. 685)
• Progetti di gioco (p. 685)
• Pacchetti gem (p. 686)
• Geppetto (p. 686)
• Mappe brillantezza (p. 687)
• Grafica (p. 687)
• File di heightmap (p. 687)
• Supporto di schermi a risoluzione elevata (p. 687)
• Incredibuild (p. 688)
• Percorsi di installazione (p. 688)
• iOS (p. 688)
• Esempio legacy (GameSDK) (p. 688)
• Elementi Lens Flare (Riflesso lente) (p. 688)
• Linux (p. 689)
• Lmbr.exe (p. 689)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (p. 689)
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (p. 691)
• Lmbr.exe (p. 692)
• Strumento Lmbr_test.cmd (p. 693)
• Lyzard.exe (p. 693)
• macOS (p. 693)
• Mannequin (p. 693)
• Browser materiali (p. 694)
• Material Editor (p. 696)
• Maya (p. 696)
• Mobile (p. 697)
• Particle Editor (Editor di particelle) (p. 697)
• Controllo del codice sorgente di Perforce (p. 697)
• Componente Physics (Fisica) (p. 698)
• Profiler (p. 698)
• Project Configurator (Configuratore progetto) (p. 698)
• Compilatore di shader remoto (p. 698)
• Resource Compiler (Compilatore risorse) (p. 699)
• SamplesProject (p. 699)
• Script Canvas (p. 699)
• Sezioni (p. 700)
• Starter Game (Gioco iniziale) (p. 700)
• Componente Static Mesh (Mesh statica) (p. 701)
• Substance Editor (Editor sostanza) (p. 701)
• Texture di terreno (p. 701)
• Visualizzazione tracce (p. 701)
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• Componente Trigger Area (Area trigger) (p. 702)
• Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn (p. 702)
• UI Editor (Editor IU) (p. 702)
• Realtà virtuale (p. 702)
• Supporto per Visual Studio (p. 703)
• Sistema di compilazione Waf (p. 703)
• Shader Waterfall (Cascata) (p. 703)
• Variabili di ambiente di Windows (p. 703)
• Varie (p. 703)

Strumenti e plugin di 3D Studio Max
Gli strumenti e il plugin 3D Studio Max sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Quando utilizzi il plugin 3ds Max, è possibile che venga visualizzato un errore di runtime se un oggetto
viene selezionato mediante il modificatore CrySkin e fai clic con il pulsante destro del mouse per
chiudere il menu.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) deve essere in esecuzione quando si utilizza la funzione Create
Material (Crea materiale) nel plugin 3ds Max.
• I percorsi assoluti vengono salvati nei file .mtl che vengono creati utilizzando gli strumenti di modifica
dei materiali in 3ds Max.
• Le rotazioni applicate all'oggetto osso principale di una struttura scheletrica non verranno caricate in
Lumberyard. Non verrà visualizzato alcun messaggio di errore. Tuttavia, per evitare questo problema,
non applicare le rotazioni all'osso principale di uno scheletro in 3ds Max.
• Per garantire il corretto funzionamento delle esportazioni in 3ds Max, devi salvare il file .max prima di
modificare il valore del campo Custom Export Path (Percorso di esportazione personalizzato).

Directory 3rdParty
La directory 3rdParty è caratterizzata dai problemi noti descritti di seguito:
• I percorsi di installazione per la directory 3rdParty non possono superare la lunghezza definita. Se
superi tale limite, riceverai una notifica.
• La directory 3rdParty non può essere modificata durante il download del software. Puoi annullare il
download o attenderne il completamento.

Android
Android è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il progetto Samples non può essere compilato a meno che non si disponga già della libreria di
fatturazione di Google Play installata da una versione precedente di Android SDK Manager. Per risolvere
il problema, utilizza Project Configurator (Configuratore progetto) per disabilitare il pacchetto gem IAP.
• Android API-19 attualmente non è supportato.
• L'NDK Android r16 attualmente non è supportato.
• Un problema con il nome della cartella Lumberyard può causare la mancata esecuzione delle build di
rilascio per Android e impedire il corretto avvio del file APK. Per ovviare a questo problema, verificare che
la directory di installazione non contenga un carattere punto (.).
• Non viene eseguito il rendering dei canvas nella mappa UiIn3DWorld su Android.
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• È possibile che si verifichino problemi durante la compilazione dei giochi per Android dopo
l'aggiornamento ad Lumberyard 1.12. Per risolvere il problema, elimina la directory BinTemp, configura
Lumberyard e quindi prova a rieseguire la compilazione.

Android Studio
La versione del plugin sperimentale Gradle usata per la generazione dei progetti non è più supportata.
La versione più aggiornata (gradle-experimental:0.11.+) risulta inutilizzabile a causa di un
bug. Per risolvere il problema, usa una versione precedente del plugin sperimentale Gradle, ad
esempio gradle-experimental:0.9.3. Usa android_studio.py (disponibile nella directory
/lumberyard_version/dev/Tools/build/waf-1.7.13/lmbrwaflib) per aggiornare la versione.
Dopo l'importazione del progetto, aggiornare la versione del wrapper Gradle alla 3.3. Non aggiornare
automaticamente la versione più recente del plugin sperimentale Gradle.

Animation Editor (Editor animazione)
Animation Editor (Editor animazione) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le opzioni Save All (Salva tutto) e Save Workspace (Salva area di lavoro) hanno la medesima
funzionalità.
• Le mesh deformabili funzionano solo con una scala uniforme pari a 1.0 in tutta la gerarchia della struttura
ossea.
• La funzione Attach To (Collega a) nel componente Actor (Attore) non funziona correttamente. Ad
esempio, se scegli Actor Attachment (Accessorio attore) come tipo di accessorio, l'accessorio relativo
alla posizione non funziona correttamente. Per risolvere il problema, puoi utilizzare il componente
Attachment (Accessorio) per definire il collegamento con altre entità.
• Se un personaggio scompare dalla vista frontale nel riquadro di rendering di Animation Editor (Editor
animazione), puoi scegliere la modalità di visualizzazione basata su quattro telecamere, fare clic con
il pulsante destro del mouse sul personaggio nel viewport e scegliere Reset Transform (Reimposta
trasformazione).
• In Animation Editor (Editor animazione), piccole animazioni di trasformazione possono generare
keyframe mancanti. Per risolvere il problema, fai clic con il pulsante destro del mouse sul file .fbx in
Asset Browser (Browser asset) e scegli Edit Settings (Modifica impostazioni). Nella scheda Motions
(Movimenti), in Add Modifier (Aggiungi modificatore) scegli Compression settings (Impostazioni di
compressione). Modifica i valori predefiniti in Max translation error tolerance (Tolleranza massima errore
di traslazione) e Max rotation error tolerance (Tolleranza massima errore di rotazione) su 0 e fai clic su
Update (Aggiorna).
• Se il file .fbx contiene solo strutture scheletriche e ossee, non verrà creato un file .actor. Per creare
un file .actor, devi includere una mesh deformabile e le corrispondenti strutture scheletriche e ossee
nel file .fbx.
• È possibile che Asset Processor (Elaboratore asset) non elabori correttamente gli asset se abiliti il
pacchetto gem CryLegacyAnimation e il pacchetto gem di animazione EMotion FX.
• È possibile che Asset Processor (Elaboratore asset) non elabori correttamente gli asset se nei file .fbx
sono presenti più pose di binding. Per risolvere il problema, usa lo strumento DCC per eliminare tutte le
pose di binding, tranne una, e quindi esporta di nuovo i file .fbx.

Oggetti area e trigger
Puoi utilizzare gli oggetti area per creare zone tridimensionali in un livello che vengono quindi utilizzati per
attivare gli eventi. Se un giocatore viene rilevato all'interno del volume di attivazione di un oggetto area, il
trigger viene attivato. I trigger di area che usano il tipo di oggetto AreaSolid come volume di rilevamento del
trigger non funzionano correttamente. Puoi invece usare il tipo di oggetto Shape (Forma).
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Asset Pipeline (Pipeline asset)
Asset Pipeline (Pipeline asset) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se passi a un'altra ramificazione, devi riavviare Asset Processor (Elaboratore asset).
• Solo i tipi di asset che dispongono di un'implementazione nel motore possono essere ricaricati in tempo
reale.
• Asset Processor (Elaboratore asset) segnala tutte le operazioni di elaborazione non riuscite con lo stato
Crashed (Arresto anomalo).
• Quando si utilizza la utility di importazione degli asset, può verificarsi una violazione di accesso durante il
tentativo di salvataggio.
• Talvolta è possibile che un file .caf non venga spostato o copiato dalla cartella di origine alla
cartella di destinazione. Per risolvere il problema, riesegui la compilazione utilizzando il file
AssetProcessorBatch.exe.
• La ricerca di più parole chiave delimitate da spazi in Asset Browser (Browser asset) deteriora in modo
esponenziale le prestazioni a causa dell'aumento del numero di termini di ricerca.
• È possibile che un problema impedisca l'avvio dell'editor dopo aver cancellato la cache durante
l'esecuzione di Asset Processor (Elaboratore asset). Per risolvere il problema, riavvia Asset Processor
(Elaboratore asset) e quindi riavvia l'editor.
• La versione precompilata di Asset Processor (Elaboratore asset) inclusa nella directory
Bin64vs120.Dedicated del pacchetto Lumberyard non viene inizializzata correttamente. Per risolvere
il problema, devi compilare la versione del profilo di Asset Processor (Elaboratore asset) per il server
dedicato.
• È possibile che Asset Processor (Elaboratore asset) non sia in grado di ricompilare le sezioni dinamiche
quando la definizione di un componente viene modificata nel codice. Ciò deriva dal fatto che il
componente non viene trovato nel file delle sezioni dinamiche. È possibile che componente sia stato
ereditato o che sia diverso nella sezione di gioco compilata.
• La funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset) non rimuove automaticamente i processi per sezioni
e canvas dell'interfaccia utente con elaborazione riuscita. Per risolvere il problema, riavvia la funzionalità
Asset Processor (Elaboratore asset).

Audio
Il sistema audio è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Non viene eseguita l'ostruzione sonora quando si attiva/disattiva la modalità AI/Physics (Intelligenza
artificiale/Fisica).
• Il gestore della cache dei file non è stato trasferito nei nuovi allocatori.
• La finestra di dialogo Audio Controls Editor (Editor controlli audio) viene visualizzata per errore
nell'angolo in alto a sinistra.
• L'editor non funziona correttamente se AudioPreloadComponent::Deactivate carica più di un
precaricamento. Per risolvere il problema, verifica che AudioPreloadComponent::Deactivate
carichi solo un precaricamento.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
Audiokinetic Wwise e Wwise LTX sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• I seguenti sono problemi noti durante l'installazione di Wwise LTX:
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• Un errore di installazione potrebbe restituire il seguente messaggio: "Microsoft Visual C++ 2008: Failed
to execute the package: Fatal error during installation." (Microsoft Visual C++ 2008: esecuzione del
pacchetto non riuscita. Errore irreversibile durante l'installazione.).
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Fare clic su Try Again (Riprova) affinché il programma di installazione provi a installare di nuovo il
pacchetto.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Eseguire i programmi di installazione vc2008redist_x86.exe
e vc2008redist_x64.exe (disponibili in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) e quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Disattivare qualsiasi software antivirus in esecuzione sul computer e
quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• È possibile che si verifichi un errore di accesso negato in caso di utilizzo dell'opzione Extract
(Estrai) durante l'installazione di Wwise LTX. Per risolvere il problema, esegui manualmente
il programma di installazione (disponibile in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) con il ruolo di amministratore.
• Lumberyard ora supporta Wwise 2016.1.1. Se si tenta di utilizzare Wwise 2014 o Wwise 2015 con
Lumberyard, verranno restituiti errori del linker. Per continuare a utilizzare una versione precedente
di Wwise, puoi usare la procedura alternativa descritta nel file wscript_wwise2015.readme.txt
(disponibile nella directory \dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• La riproduzione video non è ancora in grado di effettuare il rendering audio. Per risolvere il problema,
utilizza Wwise di riprodurre l'audio del video separatamente.
• Il ricaricamento di Audio Controls Editor (Editor controlli audio) dopo aver creato nuovi controlli senza
salvarli (pertanto rimuovendo le modifiche apportate) può impedire ai controlli Wwise di tornare allo stato
non assegnato. Se rimuovi le modifiche apportate utilizzando questo metodo, consigliamo di riavviare
Audio Controls Editor (Editor controlli audio) per evitare ulteriori problemi.

EBus dei componenti audio
Gli ebus dei componenti audio sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• I seguenti EBus dei componenti audio sono stati rinominati per garantire la coerenza tra i componenti:
• AudioTriggerComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus è stato rinominato in
AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioProxyComponentRequestBus
Se utilizzi i vecchi nomi di EBus in Lua o C++ nativo, devi aggiornare il codice in modo da utilizzare i
nuovi nomi di EBus. Ciò è valido se utilizzi i componenti audio o esegui una chiamata a essi dal codice.

Componente Audio Proxy (Proxy audio)
Il componente Audio Proxy (Proxy audio) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il componente Audio Proxy (Proxy audio) è funzionalmente un componente partner silenzioso per altri
componenti audio. Tutti i componenti audio dipendono dal componente Audio Proxy (Proxy audio). Per
usare questo componente, devi aggiungerlo manualmente a una nuova entità del componente.
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AZ Test Scanner
Per garantire la corretta esecuzione dei test di integrazione, devi disabilitare la funzionalità Animation Editor
(Editor animazione) (EMotion FX). Nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto), fai clic su
Enable Gems (Abilita pacchetti gem) per il progetto di gioco. Nella pagina Gems (extensions) (Pacchetti di
gioco (estensioni)) deseleziona la casella di controllo EMotion FX Animation (Animazioni EMotion FX). Devi
compilare il progetto.

Builder SDK
Builder SDK è in versione di anteprima, ovvero puoi creare builder funzionali, ma l'API può essere
leggermente diversa durante la fase di finalizzazione. I builder non hanno accesso ai bus comuni, ad
esempio il bus dell'asset. Pertanto, gli unici builder supportati sono quelli che funzionano esclusivamente
sui dati specificati e che restituiscono direttamente un output di dati. I builder che devono eseguire
chiamate ad asset esterni o chiamate nel codice del motore del gioco non sono supportati.

Cloud Canvas
Cloud Canvas è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Premendo Ctrl+F nel Gestore risorse di Cloud Canvas, viene visualizzata la finestra Editor Unfreeze All
(Editor Sblocca tutto) e non la finestra Search (Cerca) prevista. Per aprire la finestra Search (Cerca), fare
clic su Edit (Modifica), Search (Cerca).
• Se si caricano le risorse di Cloud Canvas e si tenta quindi di eseguire il gioco in
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), il gioco non viene eseguito e restituisce l'errore
MissingAuthenticationTokenException. Questo errore è dovuto a un bug, a causa del quale
una mappa di risorse non viene aggiornata quando crei un nuovo stack di Cloud Canvas o modifichi le
risorse.
• Si verifica un problema correlato quando utilizzi la funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas per aggiungere una risorsa. L'aggiunta di risorsa riesce, ma la mappatura delle risorse
ha esito negativo senza alcun avviso. Quando esegui il gioco nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard), la risorsa non è disponibile.
Per risolvere il problema, procedere come segue:
• Eseguire l'aggiornamento delle risorse.
• Chiudere e quindi riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• Ricaricare il livello.
• Eseguire il gioco.
Questo problema interessa anche il programma di avvio standalone del progetto Samples (disponibile in
dev\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Dopo aver aggiornato le risorse ma prima di eseguire
il gioco, esegui il seguente comando per creare il file di mappatura delle risorse richiesto in modo che il
gioco possa essere eseguito nel programma di avvio: lmbr_aws update-mappings --release
• È possibile che venga visualizzato il seguente errore di log "Resource Management based CognitoIdentity pools configured as [pool name] has to support anonymous identities." ("Il pool di identità Cognito
basato sulla gestione delle risorse configurato come [nome pool] deve supportare le identità anonime.")
quando si tenta di:
1. Crea un nuovo stack del progetto.
2. Creare una distribuzione.
3. Premere Ctrl+G per eseguire il gioco dall'editor.
Per risolvere il problema, riavviare l'editor o fare clic su Upload Resources (Carica risorse) nella finestra
Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e attendere il completamento dell'operazione. A
questo punto, Ctrl+G dovrebbe funzionare correttamente.
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• I progetti con le risorse AWS gestite dal Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e
create utilizzando le versioni precedenti di Lumberyard devono essere modificati per funzionare con
Lumberyard 1.7. Per informazioni sulle modifiche richieste, consulta Migrazione dei progetti Lumberyard
– Lumberyard 1,7.
• La funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas contiene una versione di anteprima
di AWS API Gateway (questa caratteristica è chiamata API del servizio). Le API create con questa
caratteristica sono accessibili pubblicamente. Le versioni future di Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas supporteranno l'utilizzo dei ruoli IAM per limitare l'accesso a queste API.
• L'interfaccia utente del gestore di contenuti dinamici appare vuoto con un menu a discesa non
funzionante nei seguenti casi:
• Se non è disponibile alcuno stack o alcuna distribuzione del progetto.
• Se il progetto di gioco non utilizza il pacchetto gem CloudGemDynamicContent, ma il pacchetto gem è
abilitato nella soluzione.
• Gli stack creati con una versione precedente della funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas non sono compatibili con le versioni precedenti. Devi creare nuovi stack.
• Abbiamo disabilitato un metodo per l'autenticazione dell'accesso a causa di problemi di sicurezza.
Questo metodo memorizzava il token di autenticazione in una variabile della console. Se usi ancora
questa caratteristica, puoi riabilitare il metodo utilizzando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Fai
molta attenzione ai rischi per la sicurezza, ad esempio in caso di dump del contenuto della variabile della
console in un dump di arresto anomalo del sistema.

Pacchetti gem per il cloud
I pacchetti gem per il cloud sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• I pacchetti gem per il cloud ora vengono creati utilizzando la funzione Versioni multiple per impedire
modifiche future che ne comprometterebbero la funzionalità. La funzione Versioni multiple della
funzionalità Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) supporta inoltre le dipendenze da
versioni diverse di altri pacchetti gem, ad esempio Cloud Gem Framework. Per utilizzare questa nuova
funzionalità, è necessario eseguire la procedura descritta nella Sezione relativa alla migrazione di
Lumberyard 1.10 nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Pacchetto gem per il cloud per il riconoscimento vocale
• Questo pacchetto gem è disponibile nella versione di anteprima e potrà essere caratterizzato da
modifiche di rilevo nelle versioni future.
• Non puoi usare la caratteristica Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) per eliminare intenti, tipi
di slot e bot Amazon Lex. Utilizza invece la console Amazon Lex.
• Per aggiornare un bot pubblicato, esegui queste operazioni:
• Utilizzare un file di descrizione bot nella finestra Cloud Gem Portal e specificare i numeri di versione di
bot, intenti e tipi di slot.
• Includi solo le modifiche dei bot e gli intenti nuovi o modificati con numeri di versione correttamente
incrementati. Questa operazione è obbligatoria per garantire il corretto completamento
dell'aggiornamento.
• In alternativa, usa la console Amazon Lex per aggiornare il bot pubblicato.
• Gli attributi di sessione non vengono attualmente passati mediante la funzione PostContent o
PostText.
• Gli script di pulizia di prova AWS_lmbr attualmente non eseguono la pulizia di bot Lex, intenti o tipo di
slot. Una futura versione del pacchetto gem utilizzerà i prefissi per eseguire la pulizia di intenti, tipi di
slot e bot Amazon Lex. Tuttavia, in qualità di risorse condivise, non verranno eliminate se il bot sono
pubblicati o se gli intenti e i tipi di slot sono usati da qualsiasi altro bot o intento.
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• Il pacchetto gem Microphone (Microfono) attualmente supporta solo Windows. Questo limita l'utilizzo del
componente Voice Recorder System (Sistema registratore vocale) solo in Windows. Le versioni future di
Lumberyard aggiungerà il supporto del microfono anche in altri sistemi operativi.
• Amazon Lex è accessibile in tutto il mondo, ad eccezione della seguente regione AWS: Stati Uniti
orientali (Virginia settentrionale). Per ulteriori informazioni sulle regioni supportate, consulta la tabella
delle regioni AWS.

Pacchetto gem di sintesi vocale per il cloud
• Questo pacchetto gem usa una risorsa Amazon Polly personalizzata che richiede un gestore nello stack
del progetto. Ciò non è valido se crei un nuovo stack. Esegui le operazioni seguenti per aggiungere
questo pacchetto gem a un stack esistente:
1. Abilitare la funzionalità Text-to-Speech Cloud Gem (Pacchetto gem cloud sintesi vocale).
2. Riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
3. Aggiornare lo stack del progetto.
4. Aggiornare lo stack di distribuzione.

Pacchetto gem User Login: Default (Accesso utente: default)
• Questo pacchetto gem non verrà più utilizzato e verrà considerato obsoleto in una versione futura. In
passato, nelle build di rilascio agli utenti finali veniva richiesto di eseguire l'accesso per poter usare
impostazioni di configurazione quali, ad esempio, le mappe di azioni. Ora è stata implementata la
caratteristica relativa all'accesso utente per consentire l'esecuzione rapida di test e verifiche delle varie
build di rilascio.

Cloud Gem Portal
La caratteristica Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) è caratterizzata dai problemi noti descritti
di seguito:
• Le autorizzazioni utente di base richiedono la lettura di operazioni PUT S3, GET S3, describeStack
AWS CloudFormation e Amazon Cognito. È possibile utilizzare le seguenti policy IAM AWS
incorporate per gli utenti di base: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess e
AmazonCognitoReadOnly.
• Se accedi alla funzionalità Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) in Firefox, non puoi usare
l'icona x per rimuovere un intento da un bot. Nella console non viene visualizzato alcun messaggio di
errore.

Modello ECS (Component Entity System)
Le sequenze di entità di componenti non funzionano con le sezioni.

Variabili della console
Non puoi modificare i campi basati su testo nella finestra Console Variables (Variabili console).
Per risolvere il problema, specifica manualmente il nome e il valore della variabile della console:
VARIABLE_NAME = new value. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo alla
configurazione delle variabili della console nei file di configurazione nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.

683

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
API IJobManager di CryEngine

API IJobManager di CryEngine
Il sistema di processi CryEngine e le API correlate saranno obsolete in una versione futura. Sono inclusi
JobManager::IJobManager, JobManager::SJobState e DECLARE_JOB. Puoi invece utilizzare
AZ::Job.

CryEngineNonRCModule
CryEngineNonRCModule è stato rimosso. In caso di aggiornamento di progetti da Lumberyard
1.4 o versioni precedenti, è necessario aggiornare tutti i riferimenti di CryEngineNonRCModule a
CryEngineModule nei file di wscript.

CryEntity
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) potrebbe arrestarsi in modo anomalo se tenti
di utilizzare valori troppo alti per i parametri CryEntity legacy, ad esempio la larghezza di una strada.

Tipi di dati
I tipi di dati .cga e .anm sono obsoleti.

Componente Decal (Decalcomania)
La rappresentazione visiva del componente Decal (Decalcomania) è stata aggiornata in base alla posizione
di trasformazione dell'entità. Ora quando si utilizza il componente Decal (Decalcomania) e si sposta
l'oggetto nel gioco, la posizione del componente viene aggiornata. Questo aggiornamento può introdurre
problemi di prestazioni quando più decalcomanie nel gioco aggiornano di frequente la propria posizione.

Server dedicati
Il server dedicato è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset) disponibile nelle directory
Bin64vc120.dedicated e Bin64vc140.dedicated non funziona correttamente. Per risolvere il
problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Utilizzare la versione di profilo precompilata di Asset Processor (Elaboratore asset). Asset Processor
(Elaboratore asset) è disponibile nelle directory Bin64vc120 o Bin64vc140.
• Compilare la versione di profilo del gioco e Asset Processor (Elaboratore asset):
1. Compilare la versione di profilo del gioco e gli strumenti almeno una volta.
2. Avviare Asset Processor (Elaboratore asset) dalla posizione di compilazione.
3. Avviare il server dedicato.
• Precompilare gli asset per il server dedicato in modo che non sia richiesto l'uso di Asset Processor
(Elaboratore asset):
1. Compilare la versione di profilo del gioco e gli strumenti almeno una volta. In alternativa, puoi
utilizzare la versione precompilata di Asset Processor (Elaboratore asset).
2. Avviare il file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset) (o la relativa versione batch) dalla
posizione di compilazione.
3. Modificare il file bootstrap.cfg per impostare wait_for_connect su 0.
4. Avviare il server dedicato. Asset Processor (Elaboratore asset) non verrà avviato perché gli asset
sono stati precompilati.
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DirectX 12
È possibile che venga visualizzato il seguente avviso quando usi lmbr_waf configure --winbuild-renderer=DX12: "win_build_renderer == DX12 but machine can't compile for DX12, reverting to
DX11" (win_build_renderer == DX12, ma è impossibile eseguire la compilazione per DX12. Ripristino di
DX11 in corso). Puoi ignorare senza problemi questo avviso perché fa riferimento alla configurazione per
Android e Visual Studio 2013. DirectX 12 verrà configurato correttamente per la build per Windows di Visual
Studio 2015.

FBX Settings (Impostazioni FBX)
Lo strumento FBX Settings (Impostazioni FBX) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• L'aggiunta/rimozione di una regola proxy del componente Physics (Fisica) a/da un gruppo di mesh può
causare l'errata visualizzazione degli asset .cgf oppure impedire il rendering degli asset .cgf. Per
risolvere il problema, chiudi e riapri Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• A volte gli errori generati da Asset Processor (Elaboratore asset) non vengono visualizzati nello
strumento FBX Settings (Impostazioni FBX). Per visualizzare questi errori, apri Asset Processor
(Elaboratore asset) dall'area di notifica di Windows e fai doppio clic sul processo non riuscito.
• Se è abilitato il controllo del codice sorgente e modifichi un file, tale file verrà contrassegnato per
l'aggiunta/modifica in Perforce. Le successive modifiche apportate al file avranno esito negativo a causa
di un errore nella libreria di controlli del codice sorgente. Per risolvere il problema, ripristina le modifiche
prima di apportare nuove modifiche oppure archivia le modifiche prima di apportarne di nuove. Ciò ti
consentirà di modificare i file precedentemente modificati ma non archiviati.
• Dopo aver modificato le impostazioni di un file .fbx, i materiali di riferimento vengono erroneamente
segnalati come interrotti finché il materiale non viene aggiornato. Ciò si verifica la prima volta che
modifichi le impostazioni del file.

Flow Graph (Grafico flussi)
Il sistema Flow Graph (Grafico flussi) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il nodo Game:Stop non viene attivato all'uscita dalla modalità di gioco come previsto. Se usi il nodo
Game:Stop per eseguire la pulizia delle attività del grafico dei flussi che continuano a utilizzare risorse, è
possibile che queste attività rimangano attive.
• Il nodo Material:EntityMaterialParams non applica le modifiche apportate ai parametri relativi ai
materiali per un'entità.
• Il nodo Material:MaterialParams non consente la selezione di qualsiasi parametro.
• Nel menu contestuale Add Node (Aggiungi nodo), UIe, il sottomenu è vuoto. Per risolvere il problema,
utilizzare il riquadro Components (Componenti) nell'editor Flow Graph (Grafico flussi) per aggiungere
nodi UIe.

Funzionalità della modalità di gioco
La funzionalità relativa alla modalità di gioco (Ctrl+G) non funziona come previsto dopo la creazione di un
nuovo livello. Per risolvere il problema, puoi salvare il nuovo livello subito dopo la creazione e quindi riaprire
il livello dal menu File di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).

Progetti di gioco
I seguenti problemi interessano la creazione di directory di progetti di gioco esterni:

685

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Pacchetti gem

• È presente un errore di linker che impedisce la corretta compilazione dei progetti di gioco esterni.
• Il file external_manifest.txt richiesto per la creazione di una directory esterna per il progetto di
gioco risulta mancante.
Finché non saranno disponibili le relative correzioni, continua a usare il flusso di lavoro esistente per la
creazione dei progetti. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione e avvio di progetti di gioco nella Guida
per l'utente di Amazon Lumberyard.

Pacchetti gem
I pacchetti gem sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Durante la creazione di un nuovo pacchetto gem utilizzando Project Configurator (Configuratore
progetto), un file non valido impedisce la compilazione di test in caso di utilizzo della configurazione di
build di test. Per risolvere il problema, modifica il file gem_name_test.waf_files in modo che utilizzi il
nome gem_name_tests.waf_files. Ad esempio, un nuovo pacchetto gem denominato MyGem con il
nome di file mygem_test.waf_files ora è mygem_tests.waf_files.
• Viene visualizzato un messaggio di errore quando crei un nuovo pacchetto gem e compili la
configurazione dell'unit test. Per risolvere il problema, modificare i file GemName_tests.waf_files
(disponibili nella directory dev\Gems\GemName\Code) sostituendo auto (automatico) con none
(nessuno). Ciò ti consente di compilare la specifica del profilo di test per i pacchetti gem.
• Se un pacchetto gem tenta di utilizzare la libreria EditorCore come parte della build, il compilatore di
risorse può arrestarsi in modo anomalo quando si tenta di compilare le sezioni. Per evitare questo
problema, non utilizzare la libreria EditorCore con i pacchetti gem.
• Se in un pacchetto gem inserisci solo un file I_CAF, non puoi aggiungere un file .animsettings
personalizzato. Il file .animsettings deve trovarsi nel pacchetto gem assieme al file I_CAF.
• Lumberyard 1.11 include modifiche preliminari che consentiranno ai pacchetti gem di interfacciarsi con
il renderer in modo limitato. Queste modifiche relative all'esportazione delle API di rendering non sono
completamente funzionanti e continueranno a evolversi. Non sono ancora disponibili per l'uso.

Geppetto
Il sistema Geppetto è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le opzioni Copy Path (Copia percorso) e Show in Explorer (Mostra in Explorer) nel menu contestuale
non funzionano correttamente.
• L'opzione Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) nel menu File non funziona
correttamente. Per risolvere il problema, passa alla cartella della cache nella directory principale del
motore ed elimina la cartella contenente i file .caf nel sistema operativo di sviluppo e nel progetto di
gioco correnti. Questa operazione forza la ricompilazione di tutte le animazioni.
• Il cursore Color Hue (Tonalità colore) nel pannello Animation Event Presets (Set di configurazione eventi
di animazione) non sembra scorrere nell'interfaccia utente. Tuttavia, il valore viene aggiornato nel campo
di testo Color Hue (Tonalità colore) e nel viewport.
• Non sono supportate le strutture scheletriche esportate da 3ds Max con valori di rotazione diversi da zero
a livello di articolazione, ossa o sagoma principale.
• È possibile che vengano visualizzati avvisi se si passa tra personaggi durante la riproduzione delle
animazioni.
• La creazione di nuovi file di personaggi (.cdf) genera erroneamente un errore e impedisce il disegno
della mesh. Per risolvere il problema, carica un file .cdf diverso e il nuovo file .cdf verrà quindi caricato
correttamente.
• I file CGA vengono visualizzati nel browser di file se sono presenti nella struttura di asset. Tuttavia, non
devi usare questi file perché il formato di file .cga è obsoleto.

686

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Mappe brillantezza

• La visualizzazione della compressione affiancata del visualizzatore è temporaneamente disattivata.
• La funzionalità Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) non funziona.
• Non è ancora disponibile un flusso di lavoro per la creazione di un file .animevents per un nuovo
personaggio. Devi creare questo file manualmente e aggiungerlo al controllo del codice sorgente.
• Se più clip in un bspace usano lo stesso valore parametrico, verrà ripetutamente visualizzata una finestra
di errore. Puoi risolvere questo problema chiudendo e riaprendo l'editor.
• Se si crea un nuovo file .chr subito dopo aver aperto un file .chr esistente, Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) potrebbe non rispondere e restituire un errore. Per evitare la situazione di errore e la
potenziale perdita di dati, salva tutte le modifiche e riavvia l'editor prima di creare nuovi file .chr.

Mappe brillantezza
L'utilizzo di mappe brillantezza su sostanze importate non comporta la corretta configurazione della mappa
brillantezza. Per risolvere il problema, se prevedi di usare una mappa brillantezza nel canale alfa della
mappa normale della sostanza, esporta manualmente la mappa normale e quindi collegala al materiale
usando le normali procedure, ma senza usare Substance Editor (Editor sostanza) per il collegamento alla
mappa normale.

Grafica
La grafica è caratterizzata dai problemi noti descritti di seguito:
• Si verifica un arresto anomalo se si utilizza un renderer Null con programmi di avvio dei giochi (r_driver =
NULL) e contenuti che includono particelle GPU.
• Per abilitare la funzionalità Order-independent Transparency (OIT), è necessario eseguire nuovamente la
compilazione con Windows 10 SDK installato su un sistema operativo Windows 10 e utilizzare una GPU
che supporti RasterizerOrderedViews, ad esempio NVidia Maxwell o versione più recente.
• Il componente Mesh non viene voxelizzato nel buffer dell'illuminazione globale SVOTI per contribuire
all'illuminazione.
• Quando si utilizza il set di impostazioni Normals (Normali), potrebbe venire visualizzato il seguente
messaggio "The Normalmap_lowQ preset is not available in RC Open Image" (Set di impostazioni
Normalmap_lowQ non disponibile nel comando RC Open Image). È necessario continuare a utilizzare il
set di impostazioni Normals (Normali) per le mappe normali senza sfumature nel canale alfa.

File di heightmap
In Lumberyard 1.12 manca un file di heightmap che potrebbe essere necessario per completare le
esercitazioni e i video di tipo "Nozioni di base". Puoi scaricare il file FTUE_heightmap_Test.tif qui e
salvarlo nella directory /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/Heightmaps .

Supporto di schermi a risoluzione elevata
Il supporto di schermi a risoluzione elevata è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard ora supporta schermi a risoluzione elevata. Il rendering della maggior parte degli elementi
verrà eseguito con dimensioni ragionevoli nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard). Tuttavia, il rendering di alcuni elementi potrebbe essere caratterizzato da dimensioni
ridotte. Ad esempio, alcuni elementi del componente Rollup Bar (Barra rollup) vengono visualizzati con
dimensioni ridotte in schermi a risoluzione elevata.
• Lumberyard supporta solo fattori di dimensionamento basati su numeri interi. Se il valore DPI è impostato
su 1,5, il valore verrà arrotondato a 2. Questa impostazione visualizzerà la maggior parte degli elementi
con dimensioni 0,5 volte superiori rispetto a quelle previste.
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• Quando utilizzi la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) su schermi a
risoluzione elevata, l'input del mouse per un canvas dell'interfaccia utente non funziona correttamente.
Per risolvere il problema, chiudi l'editor, riduci la risoluzione (ad esempio, 1920 x 1080) e quindi riavvia
l'editor.

Incredibuild
Quando tenti di eseguire compilazioni in Lumberyard con Incredibuild, le compilazioni in modalità di
esecuzione in parallelo potrebbero avere esito negativo a causa di file moc mancanti. È possibile riprovare
a eseguire la compilazione o modificare il file profile.xml (disponibile nella directory \Code\Tools
\waf-1.7.3) impostando AllowRemote su false per lo strumento moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Percorsi di installazione
I percorsi di installazione sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Un percorso di installazione la cui lunghezza supera 54 caratteri può generare un messaggio di errore o
il blocco dell'installazione durante l'installazione di SDK di terze parti. Per risolvere il problema, utilizza
il percorso di installazione Lumberyard di default o verifica che il percorso di installazione contenga un
massimo di 54 caratteri.
• Un percorso di installazione che supera 64 caratteri causerà la mancata compilazione in Lumberyard.
Per risolvere il problema, puoi rinominare il pacchetto in modo che il percorso \dev contenga meno di 64
caratteri.
• L'esecuzione del comando lmbr_waf in un percorso contenente spazi può restituire errori e un
problema di compilazione. Per risolvere il problema, verifica che il percorso di installazione non includa
spazi.

iOS
Durante la distribuzione di una build di debug con una configurazione VFS (Virtual File System) per iOS,
l'inizializzazione del motore può richiedere fino a 20 minuti.
• Per le build di debug, consigliamo l'uso di una distribuzione di asset standard.
• Per un flusso di lavoro VFS, ti consigliamo di utilizzarlo con le build di profilo fino alla risoluzione del
problema.

Esempio legacy (GameSDK)
In una build di debug, potrebbero venire visualizzati errori e avvisi durante il caricamento di mappe, ad
esempio la mappa Woodland (Area boschiva).

Elementi Lens Flare (Riflesso lente)
Gli elementi dell'editor Lens Flare (Riflesso lente) sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• La copia di un elemento del riflesso della lente da una libreria a un'altra genera problemi di
dimensionamento e visibilità degli elementi copiati. Per risolvere il problema, copia il codice XML dalla
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libreria di origine in quella di destinazione. Tuttavia, il problema persiste durante la successiva aggiunta
di nuovi riflessi ed elementi.
• Quando si crea una nuova texture e la si assegna a un riflesso della lente, il rendering della texture può
risultare sfocato o a bassa risoluzione. Ciò risulta evidente in Lens Flare Editor (Editor Riflesso lente) e
nella modalità di gioco. Per risolvere il problema, è necessario definire l'impostazione LensOptics per
le texture con riflesso lente. Passare alla directory in cui si è salvata la texture, fare clic con il pulsante
destro del mouse sulla texture e selezionare RC Open Image (Immagine aperta RC). Nella finestra di
dialogo dell'immagine, in Preset (Set di impostazioni), selezionare LensOptics nell'elenco a discesa. Fare
clic su OK.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se si utilizza il cursore Count
(Conteggio) della proprietà Multi Ghost in Lens Flare Editor (Editor aberrazione lente). Per risolvere il
problema, immettere manualmente il numero specificato.

Linux
Se si tenta di avviare un server Linux dedicato dalla directory
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, il server non verrà avviato a causa di un problema in Linux
che impedisce la copia di AWS_CPP_SDK_ALL. Per risolvere il problema, puoi copiare le librerie SDK native
AWS libaws* e libcurl.a di Linux (disponibili nella directory 3rdParty) nella directory BinLinux
appropriata.

Lmbr.exe
Lo strumento a riga di comando Lmbr.exe non supporta il comando populate-appdescriptors per
i progetti esterni. Ciò impedisce il corretto avvio della funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
(Editor Lumberyard) se abiliti i pacchetti gem per il progetto esterno. Per risolvere il problema, puoi
popolare i descrittori app del pacchetto gem.

Per popolare i descrittori app del pacchetto gem
1.

Avviare un prompt dei comandi come amministratore.

2.

Nella finestra a riga di comando passare alla directory \lumberyard_version\dev.

3.

Eseguire il comando seguente per creare una cartella di collegamento alla cartella del progetto esterno
contenente il file project.json: mklink /d ProjectName PathToProjectFile
Ad esempio, per creare una cartella per collegamento per StarterGame, eseguire il comando
seguente: mklink /d StarterGame E:\StarterGame\StarterGame\

4.

Eseguire Lmbr.exe nella directory \lumberyard_version\dev\Tools\LmbrSetup\Win.

5.

In Lmbr.exe, eseguire il comando seguente per popolare i descrittori app per il progetto esterno:
lmbr projects populate-appdescriptors

6.

Dopo aver popolato correttamente i descrittori app, puoi eliminare la cartella di collegamento:

7.

a.

Sul computer, accedere alla directory \lumberyard_version\dev.

b.

Fare clic con il pulsante destro del mouse ed eliminare la cartella creata mediante il comando
mklink.

Avviare la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).

Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo a Lmbr.exe.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
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• L'editor non riesce ad avviarsi durante la compilazione in modalità di debug/profilo con la configurazione
editor and plugins (Editor e plugin). Puoi eseguire la compilazione usando invece la configurazione all
(Tutto).
• L'editor smette di rispondere in fase di chiusura se il clock di sistema non è preciso.
• Il progetto GameSDK visualizza vari messaggi di errore di tipo "Invalid geometric mean face area for
node…" (Area faccia media geometrica non valida per il nodo…) durante il caricamento del livello
Woodland (Area boschiva). Puoi ignorare questi messaggi di errore non irreversibile.
• Il sistema di generazione del livello di dettaglio (LOD) non funziona correttamente e genera oggetti con
texture distorte.
• Quando utilizzi un sistema con una scheda grafica AMD, determinate caratteristiche di illuminazione
globale dinamica sono disattivate per impostazione di default e ciò disabilita i pannelli riflettori della luce
solare indiretta. L'abilitazione della variabile della console e_svoTI_GsmShiftBack provoca l'arresto
anomalo del sistema.
• L'utilizzoo dello shader Waterfall (Cascata) come sottomateriale può causare l'arresto anomalo del
renderer. Per risolvere il problema, utilizza un materiale che non disponga di sottomateriali per le mesh
che richiedono lo shader Waterfall (Cascata).
• L'editor non funziona correttamente se estrai il pacchetto GameSDK, configuri il progetto come progetto
di default e quindi avvii l'editor. Ciò è dovuto a un problema di incompatibilità con il pacchetto GameSDK.
Per risolvere il problema, assicurati di utilizzare i pacchetti più recenti.
• L'editor non funziona correttamente in modo casuale se cerchi di utilizzare lo shader Waterfall (Cascata)
come sottomateriale. Quando utilizzi lo shader Waterfall (Cascata), assicurati che il materiale non includa
sottomateriali.
• Le finestre mobili non possono ancorare più finestre.
• Quando le finestre di dialogo vengono ancorate e quindi disancorate, alcune di esse non vengono
visualizzate in primo piano, nonostante siano la finestra attiva.
• Alcune caselle degli strumenti in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) dispongono, al loro interno,
di riquadri che non possono essere ancorati (ad esempio Particle Editor (Editor di particelle), UI Editor
(Editor IU) e Track View). Quando disancori i pannelli interni di questi strumenti e quindi passi al riquadro
padre, i riquadri interni scompaiono. Per rendere di nuovo visibili i riquadri interni di UI Editor (Editor IU)
e Track View, chiudere e riaprire lo strumento padre. Per rendere di nuovo visibili i riquadri interni di
Particle Editor (Editor di particelle), riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Se si tenta di generare un livello senza terreno, il pulsante Generate Terrain (Genera terreno) del menu
Terrain (Terreno) non funzionerà.
• Se si tenta di creare un nuovo livello mentre la finestra di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
(Editor.exe) è ingrandita, l'editor verrà ridotto a icona in modalità finestra.
• La voce Convert to Procedural Object (Converti in oggetto procedurale) del menu contestuale del
viewport risulta mancante e il relativo processo non può essere eseguito mediante un metodo alternativo.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se cerchi di caricare un nuovo livello
o di chiudere l'editor mentre Sun Trajectory Tool (Strumento traiettoria sole) sta eseguendo un calcolo.
Per risolvere il problema, attendi che lo strumento completi il calcolo prima di caricare un nuovo livello o
di chiudere l'editor. Puoi visualizzare la barra di avanzamento sotto il viewport.
• Quando il tipo di viewport in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) è impostato su un tipo qualsiasi,
eccetto Perspective (Prospettiva) (ad esempio, Top (Superiore), Front (Frontale) o Left (Sinistra)) e si
aggiunge un oggetto della barra RollupBar al viewport, Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non
funzionerà correttamente.
• Se si apportano modifiche di traslazione e dimensionamento a un oggetto della finestra di progettazione
e quindi si tenta di annullarle, tali modifiche verranno annullate non in ordine rispetto alle altre modifiche
nel livello. Questa operazione può annullare altre modifiche estranee in determinate situazioni.
• Se è attiva, l'opzione Use light probes (Usa sonde luce) disabilita la diffusione dell'opzione Total
Illumination (Illuminazione totale) e il contributo luminoso dell'illuminazione globale speculare.
• I tipi di collisione SimplePhysics e RigidBody delle particelle CPU non funzionano.
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• Il tipo di texture Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) può causare un arresto anomalo quando viene
aggiunto come texture in determinati shader. Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) è un tipo di texture
obsoleto. Il sistema LYShine UI (Interfaccia utente LYShine) e il tipo di texture 2D sostituiscono il tipo
Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica).
• Se usi la vegetazione con mesh unite, devi esportare nuovamente il livello affinché la vegetazione appaia
in un programma di avvio.
• Se Asset Processor (Elaboratore asset) è già in esecuzione in una versione precedente di Lumberyard,
il tentativo di avvio e connessione a Asset Processor (Elaboratore asset) può causare l'arresto di
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Si potrebbe verificare il blocco dei gimbal se cerchi di posizionare la telecamera di un'entità del
componente dopo avere selezionato Be this camera (Seleziona questa telecamera) in Entity Inspector
(Ispettore entità) e aver abilitato la modalità di registrazione nella finestra Track View.
• È possibile che i tasti di scelta rapida non funzionino correttamente. Per risolvere il problema,
puoi ripristinare le associazioni dei tasti di default. Nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard), scegliere Edit (Modifica), Editor Settings (Impostazioni editor), Keyboard Customization
(Personalizzazione tastiera), Customize Keyboard (Personalizza tastiera). Nella finestra Customize
Keyboard (Personalizza tastiera), fare clic su Restore Defaults (Ripristina impostazioni predefinite).
• Lumberyard 1.12 rimuove il pulsante AI/Physics dalla barra degli strumenti inferiore. Il pulsante AI/
Physics (Intelligenza artificiale/Fisica) attiva/disattiva la simulazione fisica e l'intelligenza artificiale,
consentendoti di testare la simulazione fisica e il comportamento dell'intelligenza artificiale direttamente
nell'editor senza attivare la modalità di gioco. Questa caratteristica verrà ripristinata in Lumberyard 1.13.
• L'editor smette di funzionare se posizioni il gestore della telecamere (camera_manager.slice) nel
viewport e premi Ctrl+G per abilitare la modalità di gioco.

Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard)
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) è caratterizzato dai problemi noti
descritti di seguito:
• È possibile che Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non venga eseguito
se il file msvcr120.dll non è presente. Per risolvere il problema, installare Visual C++ Redistributable
Packages per Visual Studio 2013.
• È supportata solo un'istanza attiva della funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard). Non cercare di eseguire più
istanze.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) non rileva correttamente Python 3.x durante il processo di installazione. Ciò può causare
l'arresto anomalo Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) all'avvio a causa di una variabile di ambiente
impostata da Python 3.x. Per risolvere questo problema, è necessario rimuovere la variabile di ambiente
della home directory di Python 3.x.
• Se segui le istruzioni di installazione visualizzate sullo schermo, Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) non rileva correttamente Android
NDK, versione 11 o successiva. Per risolvere il problema, cerca manualmente ndkpath/build in una
qualsiasi delle sottodirectory. Ad esempio, puoi utilizzare qualsiasi sottodirectory della directory /build, ad
esempio ndkpath/build/awk.
• Non puoi scaricare gli SDK utilizzando il file SetupAssistantBatch.exe.
• Puoi utilizzare la funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard)
(Assistente configurazione Lumberyard) per scaricare gli SDK necessari per lo sviluppo in ambiente
Windows utilizzando Visual Studio 2013 solo su Windows.
• La percentuale di avanzamento potrebbe cambiare se annulli un download.
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• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) elenca il compilatore
Clang come SDK di terze parti opzionale. Tuttavia, senza questo SDK l'esecuzione del file
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat non riesce. Per risolvere il problema, procedi in uno dei
seguenti modi:
• Installare Clang da Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard).
• Modificare il file MultiplayerProject_LinuxPacker.bat ed eliminare: Clang\3.7\linux_x64
^ (riga 64).
• Se si seleziona Compile the game code (Compila codice gioco), Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) non indica che SDL2 è una SDK di terze parti obbligatoria. Per risolvere il
problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Selezionare le funzionalità di compilazione aggiuntive nella pagina Get started (Nozioni di base).
• Modifica il file SetupAssistantConfig.json (disponibile nella directory \lumberyard\dev) e
includere quanto segue per la voce SDL2:
"roles" : ["compilegame", "compileengine", "compileeditor", "compileandroid"],

• Dopo aver completato l'installazione dell'SDK FBX, è possibile che venga visualizzata una finestra di
dialogo di Windows in cui viene chiesto se l'SDK è stato installato correttamente.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) per Mac restituisce erroneamente un avviso di limite di percorso di terze parti.
• L'inizializzazione di Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non va a buon
fine se si apre SetupAssistant.app in macOS 10.12. Ciò è dovuto all'aggiornamento di Gatekeeper.
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• (Operazione consigliata) Spostare SetupAssistant.app in una nuova posizione e quindi riportarlo
nella posizione originale. Ciò consente a SetupAssistant.app di venire inizializzato correttamente.
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) deve essere l'unico file interessato dall'operazione di spostamento.
• Eseguire Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard) utilizzando il file eseguibile. Seguire la procedura seguente ogni volta che
si desidera eseguire Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard):
1. Nella directory in cui è stato installato Lumberyard, fare clic con il pulsante destro del mouse su
SetupAssistant e scegliere Show Package Content (Mostra contenuto pacchetto).
2. Passare a Contents (Contenuto), MacOS, SetupAssistant.
3. Esegui SetupAssistant.exe.

Lmbr.exe
Non puoi scaricare SDK di terze parti utilizzando il comando lmbr thirdpartysdk setups nello
strumento a riga di comando Lmbr.exe. Per risolvere il problema, utilizza Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard) per scaricare i kit SDK di terze parti.
In alternativa, puoi eseguire queste operazioni:
1.

Utilizzare un editor di testo per aprire il file SetupAssistantUserPreferences.ini (disponibile
nella directory /lumberyard_version/dev).

Note
Se il file SetupAssistantUserPreferences.ini non esiste nella directory /dev,
eseguire il file Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) o
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) Batch per generare il
file.
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2.

Modificare il file in modo da includere quanto segue:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Salva e chiudi il file.

4.

Nello strumento a riga di comando Lmbr.exe eseguire il seguente comando per scaricare gli SDK di
terze parti:
lmbr thirdpartysdks setup

Strumento Lmbr_test.cmd
Lo strumento lmbr_test.cmd utilizza una posizione dell'SDK per Python che potrebbe non funzionare se
si utilizza una nuova versione di Lumberyard. Per risolvere il problema, puoi modificare lmbr_test.cmd
utilizzando i valori seguenti:
• Modifica SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs in SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Modifica SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe in SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
I progetti esistenti possono causare l'arresto anomalo dell'applicazione Lyzard.exe. Ciò è dovuto al fatto
che i moduli dei pacchetti gem descritti nel descrittore dell'applicazione per il progetto di gioco non sono
ordinati correttamente in base alle dipendenze. Per risolvere il problema, devi abilitare i pacchetti gem per
il progetto. Ciò fa sì che Project Configurator (Configuratore progetto) aggiorni i descrittori dell'applicazione
per il progetto. Puoi eseguire questa operazione nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto)
scegliendo Enable Gems (Abilita pacchetti gem) per il progetto, scegliendo Save (Salva), disabilitando il
pacchetto gem e quindi scegliendo Save (Salva).

macOS
macOS è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce il corretto funzionamento della convalida dell'indirizzo IP.
• Devi installare gli SDK di terze parti nella directory 3rdParty.
• I progetti Starter Game, FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample sono gli unici progetti
attualmente supportati e devono essere eseguiti utilizzando Xcode.
• Il rendering dell'effetto brina non viene eseguito correttamente.
• La funzionalità di analisi di Az Code Generator non dispone del supporto STL.
• Il pacchetto gem Substance (Sostanza) non è più supportato in macOS.

Mannequin
Il sistema Mannequin è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Transition Editor (Editor transizioni) attualmente non salva le modifiche.
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• Mannequin Editor (Editor Mannequin) viene visualizzato con dimensioni ridotte quando viene aperto per
la prima volta.

Browser materiali
Il browser materiali è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Quando Asset Processor (Elaboratore asset) elabora un file .fbx, Lumberyard genera automaticamente
un file di materiali predefiniti (.mtl) nella cartella cache. Il file di materiali di default viene visualizzato
sotto il file .fbx nella gerarchia del browser materiali. Se modifichi il file di materiali di default in Material
Editor, il file viene sovrascritto. Un file di origine sostituisce il file di materiali di default nella cartella del
progetto e i file .fbx e .mtl scompaiono dalla gerarchia del browser materiali.

Per rendere di nuovo visibile il file di materiali nella gerarchia del browser materiali
1.

Nella gerarchia del browser materiali di Material Editor, passare al file .fbx per il quale si desidera
modificare il materiale.

2.

Nel riquadro di anteprima, selezionare il file .mtl.
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3.

In Material Settings (Impostazioni materiale), per Shader, selezionare lo shader da modificare.

4.

Modificare le impostazioni dello shader in base alle impostazioni preferite. Si noterà che il file .mtl
non sarà più visibile in Material Editor.

5.

In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), nella finestra Asset Browser (Browser asset) passare al
file .fbx.

6.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file .fbx e selezionare Edit Settings (Modifica
impostazioni).

7.

Nella finestra FBX Settings (Impostazioni FBX), in Material (Materiale), selezionare la casella di
controllo Remove unused materials (Rimuovi materiali non utilizzati), quindi fare clic su Update
(Aggiorna). Nella finestra File progress (Avanzamento file), fare clic su OK.

8.

Nella finestra FBX Settings (Impostazioni FBX), in Material (Materiale), deselezionare la casella
di controllo Remove unused materials (Rimuovi materiali non utilizzati), quindi fare clic su Update
(Aggiorna). Nella finestra File progress (Avanzamento file), fare clic su OK.

9.

Verificare che il file .mtl sia di nuovo visibile nella gerarchia del browser materiali di Material Editor.

• L'opzione di ricerca in base al sottomateriale fa distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.
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• Il pulsante di aggiornamento è stato rimosso. Il browser materiali è dinamico e viene aggiornato
automaticamente quando i file di materiali vengono aggiunti o rimossi dal progetto.
• Le seguenti opzioni non selezioneranno il materiale dell'oggetto corrente mentre Material Editor elabora il
materiale in background:
• Recupero delle proprietà dal pulsante dell'oggetto selezionato
• Selettore del materiale/pulsante Contagocce
• Pulsante Mtl: (Materiale) in Rollup Bar (Barra rollup)
Questi pulsanti funzioneranno per alcuni secondo dopo l'apertura di Material Editor per un progetto
contenente parecchie migliaia di materiali.

Material Editor
Material Editor (Editor materiali) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• La struttura di elementi di Material Editor visualizza un percorso dettagliato quando crei un nuovo
materiale. Puoi risolvere il problema aggiornando la struttura degli elementi.
• È presente un problema relativo alla modifica dei valori dell'opzione Vertex Deformation (Deformazione
vertice). Attualmente, in Material Editor è possibile modificare i seguenti valori nel gruppo Parameters
(Parametri): Level (Livello), Amplitude (Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza). Poiché il
valore del tipo di parametro è impostato su None (Nessuno) invece di Sin (Seno), questo può creare
confusione quando modifichi i valori. Per risolvere il problema, verifica che il valore del tipo di parametro
sia impostato su Sin (Seno). Ciò consente il corretto salvataggio dei valori per Level (Livello), Amplitude
(Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza).
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si tenta di aprire un nuovo livello mentre è aperta
la finestra Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni). Per risolvere il problema,
chiudi la finestra Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni) prima di aprire un
nuovo livello.
• Quando selezioni più materiali, puoi solo unirli. Possono venire restituiti risultati imprevisti se modifichi i
parametri o utilizzi funzioni diverse dalla funzione di unione.

Maya
Maya è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nello strumento Lumberyard Maya, lo strumento di modifica UDP smette di funzionare se vengono
apportate modifiche a LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Per personalizzare gli strumenti, devi aggiungere una
variabile di ambiente personalizzata anziché modificare questa variabile del pacchetto.
• Nella finestra Maya Exporter (Programma di esportazione Maya), se un file MTL è contrassegnato
come di sola lettura, il pulsante Export Materials (Esporta materiali) non esporterà di nuovo il gruppo di
materiali. Viene invece visualizzato il seguente messaggio: "0 material file(s) written" (0 file di materiali
scritto/i). Per evitare la visualizzazione di questo messaggio, puoi estrarre manualmente i file MTL prima
di rieseguire l'esportazione.
• Un problema nel plugin Maya 2015 può restituire un messaggio di errore di importazione indicante
che non esiste alcun modulo denominato mayaAnimUtilities. Per risolvere il problema, è possibile
aggiungere il percorso riportato nella riga Maya.env alla variabile PYTHONPATH nelle variabili di
ambiente di sistema.
Ad esempio, se il percorso nella riga Maya.env è il seguente: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
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Aggiungere quanto segue alla variabile PYTHONPATH, utilizzando un punto e virgola per separare i
percorsi: ;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Mobile
Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce il corretto funzionamento della convalida dell'indirizzo IP.

Particle Editor (Editor di particelle)
Particle Editor (Editor di particelle) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le seguenti scelte rapide da tastiera non funzionano correttamente:
• Rename (Rinomina) (Ctrl+R)
• Open in New Tab (Apri in nuova scheda) (Ctrl+O)
• Copy (Copia) (Ctrl+C)
• Paste (Incolla) (Ctrl+V)
• Export Library (Esporta libreria) (Ctrl+Maiusc+E)
Anche i tasti di scelta rapida relativi alla funzionalità Directory nella finestra Import (Importa) non
funzionano.
• Il componente Particle (Particella) non supporta la modifica dei seguenti attributi negli emettitori GPU:
tinta colore, scala conteggio, scala velocità, dimensione globale, dimensione particella x, y e casuale,
forza durata.
• Il conflitto a livello di buffer di frame delle particelle GPU può avere risultati imprevisti con determinate
angolazioni di visualizzazione.
• All'interno di un livello, le particelle GPU si spostano con una velocità doppia rispetto alla velocità della
GPU.
• Le particelle GPU non rispettano le curve di forza dell'emettitore associate alla durata dell'emettitore.
• Le particelle GPU non sono supportate in Android o iOS.
• I seguenti attributi non funzionano con l'emettitore Beam (Raggio):
• Relative Particle Movement (Spostamento relativo particella)
• Orient To Velocity (Orientamento in base a velocità)
• Particle Life Time (Durata particella)
• Octagonal Shape (Forma ottagonale)
• Size Y (Dimensione Y)
• Stretch (Estendi)
• Tail Length (Lunghezza coda)
• Collision (Collisione) (tutti i parametri)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si modifica l'ordine delle librerie in Particle Editor
(Editor di particelle) durante il caricamento di un livello.
• Tutti i valori di Attach Types (Tipi allegato) (Bounding Box (Riquadro di delimitazione), Physics (Fisica)
e Render (Rendering)) utilizzati per l'emissione delle particelle dalla geometria hanno lo stesso
funzionamento.

Controllo del codice sorgente di Perforce
Il controllo del codice sorgente Perforce è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
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• Alcune interfacce utente degli editor interagiranno con il server Perforce. Se la connessione al server
è scadente o si verificano altri problemi di connessione, l'interfaccia utente dell'editor può sperimentare
brevi ritardi durante il tentativo di connessione.
• Se Perforce è disabilitato e non configurato e cerchi di eliminare un modulo del grafico dei flussi globale,
si verifica un problema che fa sì che l'editor di Flow Graph (Grafico flussi) visualizzi finestre di dialogo
di checkout. Anche se Perforce è disabilitato e non configurato, devi fare clic su Yes (Sì) ed eseguire il
checkout del file per eliminarlo.
• RequestEdit segnala erroneamente l'operazione riuscita come false per i seguenti stati:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Questo problema può verificarsi anche quando modifichi l'editor impostandolo sulla modalità offline.

Componente Physics (Fisica)
Il sistema del componente Physics (Fisica) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se una regola proxy del componente Physics (Fisica) viene rimossa da un gruppo di mesh, devi eseguire
una delle operazioni descritte di seguito per rimuovere il materiale proxy del componente Physics
(Fisica):
• Utilizzare FBX Settings (Impostazioni FBX) per creare nuovamente il file .mtl esistente.
• Utilizzare Material Editor per modificare il file .mtl esistente.
• Le mesh del componente Physics (Fisica) non vengono ricaricate correttamente in modalità dinamica
per i file .cgf quando si verifica una modifica su disco. Per risolvere il problema, è possibile ricaricare
manualmente facendo clic su Tools (Strumenti), Reload Scripts (Ricarica script), Reload All Scripts
(Ricarica tutti gli script) in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Se si passa da massa a densità e viceversa nel componente Physics (Fisica), è necessario abilitare e
quindi disabilitare la modalità di gioco oppure abilitare la modalità AI/Physics (Componente Intelligenza
artificiale/Fisica) per implementare la modifica.
• Il componente PhysX Collider (Collider PhysX) è limitato solo a una forma di collisione. Ciò significa che
puoi aggiungere solo un componente forma per entità. Il componente PhysX Collider (Collider PhysX)
non utilizza forme da entità figlio.
• La maggior parte delle caratteristiche non è ancora esposta al sistema di scripting.

Profiler
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si tenta di profilare il gioco mentre è in esecuzione
nell'editor. Per ulteriori informazioni su questo strumento, consulta Profiler nella Guida per l'utente di
Amazon Lumberyard.

Project Configurator (Configuratore progetto)
È possibile che venga visualizzato un messaggio di errore quando si cerca di impostare per la prima volta
un progetto predefinito in Project Configurator (Configuratore progetto). Per risolvere il problema, imposta di
nuovo il progetto di default. Il secondo tentativo verrà eseguito correttamente.

Compilatore di shader remoto
La specifica 192.168.0.1/0 per la whitelist attualmente non collega tutti gli indirizzi IP
al compilatore di shader remoto. Per risolvere il problema, specifica un valore, ad esempio
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whitelist=1.0.0.0/1,128.0.0.0/1. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina relativa alla
creazione di una whitelist per il compilatore di shader remoto.

Resource Compiler (Compilatore risorse)
A volte Resource Compiler (Compilatore risorse) potrebbe arrestarsi in modo anomalo durante
l'elaborazione di texture, come ad esempio cubemaps. Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) risolve
automaticamente il problema ricompilando l'asset.

SamplesProject
SamplesProject è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nel progetto SamplesProject, l'esempio 7 nella mappa Trigger_Sample non funziona. Il trigger di accesso
non viene attivato come previsto.
• Il file SamplesProjectLauncher.exe rimane in esecuzione in Gestione attività dopo la chiusura.

Script Canvas
Script Canvas è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Puoi mostrare i nodi che non sono stati testati. A tale scopo, in Script Canvas, scegliere Edit (Modifica),
Editor Settings (Impostazioni editor), Global Preferences (Preferenze globali). Nella finestra Global
Preferences (Preferenze globali), selezionare Show nodes excluded from preview (Mostra nodi esclusi
da anteprima).
• Anche se sono supportate più connessioni di esecuzione in uscita, Script Canvas attualmente non
dispone di un modo per controllare l'esecuzione dei nodi. Per evitare ambiguità durante l'esecuzione in
base all'ordine, quando l'ordine di esecuzione è un fattore importante, puoi usare un nodo Sequencer
oppure creare grafici in sequenza.
• La libreria di nodi potrebbe cambiare nelle prossime versioni in modo da semplificare la logica dei grafici.
• Script Canvas per Lumberyard 1.11 non include strumenti di debug.
• L'editor può arrestarsi in modo anomalo se si immette una stringa eccessivamente lunga nella barra di
ricerca Node Palette (Palette nodi).
• Quando si copia e incolla un nodo di variabili, il nodo viene rinominato nel grafico ma non nella finestra
Node Outliner (Struttura nodi).
• Non puoi modificare i campi delle proprietà per determinati parametri di Script Canvas.
• Script Canvas per Lumberyard 1.11 non supporta i seguenti elementi:
• Set di dati/array
• Variabili globali
• Esposizione di variabili al componente Script Canvas da un grafico
• I riferimenti entità per le entità sezione utilizzano l'ID dell'entità istanza e non l'ID dell'entità asset. Solo
entità istanza sezione specifiche sono accessibili durante l'esecuzione Script Canvas.
• Non c'è alcun riscontro visivo delle condizioni di errore nei grafici. Se un grafico non funziona come
previsto, è possibile controllare il riquadro Console nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
per verificare l'eventuale presenza di avvisi o errori che devono essere risolti/corretti.
• La finestra Node Inspector (Controllo nodi) è nascosta per impostazione predefinita a causa di alcuni
problemi relativi ai nomi di nodi e slot e alle selezioni multiple. Per utilizzare la funzionalità avanzata nei
nodi degli eventi, puoi scegliere View (Visualizza), Node Inspector (Controllo nodi) nella finestra Script
Canvas.
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• Il posizionamento visivo degli elementi all'interno di un nodo può variare quando attivi/disattivi la pausa
nel nodo.
• Per ripristinare un riferimento entità in un nodo, devi fare due volte clic con il pulsante destro del mouse
nel campo della proprietà per il riferimento entità.
• Quando selezioni e sposti più nodi, i commenti non vengono spostati.
• Alcune variabili possono visualizzare il valore di default <Invalid ToString Method>.
• Non puoi associare gestori di errori a qualsiasi nodo. Puoi associare gestori di errori a nodi di errore o
all'intero grafico.
• Alcuni percorsi di esecuzione particolarmente lunghi nei grafici implicano cicli che vengono eseguiti per
diverse iterazioni oppure nodi contenenti un numero rilevante di risorse possono causare un overflow
dello stack o impedire l'allocazione della memoria per l'esecuzione successiva. Per risolvere il problema,
aggiungi un nodo Delay (Ritardo) prima dell'esecuzione o del ciclo rientrante.
• I grafici di grandi dimensioni attualmente non sono supportati.
• I nodi di Cloud Canvas non funzionano ancora in Script Canvas. Se utilizzi Cloud Canvas, puoi utilizzare
Lua o Flow Graph (Grafico flussi) per lo scripting.
• Se un'entità all'interno di un'istanza di sezione fa riferimento a un grafico di Script Canvas, viene fatto
correttamente riferimento solo all'entità all'interno dell'istanza di sezione.
• I riferimenti a ID entità creati da un'entità di istanza di sezione possono fare riferimento solo a tale entità
di istanza di sezione. Le altre entità dell'istanza di sezione non vengono rilevate. Per fare riferimento a
un'entità di istanza di sezione diversa, devi creare un riferimento all'ID entità.
• Se fai riferimento direttamente alle entità dell'interfaccia utente in un grafico di Script Canvas, le entità
temporali dell'interfaccia utente vengono modificate quando è attiva la modalità di gioco in Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard).

Sezioni
Le sezioni sono caratterizzate dai problemi noti descritti di seguito:
• Le modifiche apportate all'istanza di una sezione possono interessare l'ordine di eventuali elementi figlio
che vengono aggiunti a tale istanza.
• Quando si esegue il push in una sezione, non eseguire il push di una nuova entità e di un riferimento
a tale entità. In caso contrario, viene visualizzato un avviso e nella finestra Entity Inspector (Ispettore
entità) il riferimento all'entità viene visualizzato come rimosso. Per risolvere il problema, fare clic con il
pulsante destro del mouse sul parametro nella finestra Entity Inspector (Ispettore entità) e selezionare
Reset value (Reimposta valore).
• Esiste un problema di replica delle sezioni quando viene creata un'istanza di una sezione sui client.
Per ogni entità associata alla rete inclusa nella sezione, viene aggiunta una sezione e le sezioni non
connesse alla rete vengono eliminate.

Starter Game (Gioco iniziale)
Starter Game (Gioco iniziale) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta a intermittenza in caso di ripetuta apertura o chiusura
del gioco.
• Quando si spara con il laser in modalità di gioco, è possibile che venga visualizzata una texture Replace
Me (Da sostituire) lateralmente rispetto al raggio laser. La texture Replace Me (Da sostituire) rimane
visibile finché non si spara di nuovo. Per risolvere il problema, riavvia la sessione di gioco.
• È possibile che Starter Game (Gioco iniziale) non funzioni correttamente se nella finestra Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) è abilitata la funzionalità Order-independent
Transparency (OIT).
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Componente Static Mesh (Mesh statica)
La casella di controllo Affects Navmesh (Interessa navmesh) del componente Static Mesh (Mesh statica)
non incide sulla generazione di navmesh.

Substance Editor (Editor sostanza)
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) potrebbe non rispondere e venire chiuso se cerchi di eliminare o
reimportare i file di sostanze .sbsar creati in Lumberyard 6.0 o versioni precedenti.

Texture di terreno
Le texture di terreno sono caratterizzate dai problemi noti descritti di seguito:
• I progetti create in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti archiviano e interpretano i dati delle texture di
terreno come formato BGR. In Lumberyard 1.10, i dati delle texture di terreno vengono erroneamente
aggiornati in modo da essere archiviati e interpretati come formato RGB. A causa di questa modifica, i
terreni creati in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti vengono archiviati in formato BGR ma interpretati
come formato RGB. I canali rosso e blu sono stati scambiati.
La risoluzione di questo problema è caratterizzato dal seguente impatto:
• Qualsiasi terreno creato in Lumberyard 1.10 viene archiviato in formato RGB ma interpretato come
formato BGR.
• Qualsiasi terreno creato in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti viene archiviato e interpretato come
formato BGR.
Poiché la texture del terreno predefinita è in scala di grigi, questo problema incide solo sul terreno
modificato con i dati di colore in Lumberyard 1.10. Per risolvere il problema, è possibile esportare la
megatexture, scambiare il rosso e il blu con un programma di disegno e reimportare la megatexture.
• Un file mancante FTUE_MegaTexture_02.bmp è ora disponibile per il download qui. Fai clic con il tasto
destro del mouse e salva il file di texture megaterreno nella directory /lumberyard_version/dev/
StarterGame/Textures/Terrain.

Visualizzazione tracce
Track View è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il pulsante Update (Aggiorna) nella finestra di dialogo Render Output (Output di rendering) non funziona.
• Quando viene applicata un'animazione a un componente AnimObject (legacy) o Simple Animation
(Animazione semplice), è necessario impostare l'ora di fine del tasto di animazione su un valore qualsiasi
diverso da zero. Ciò consente il corretto funzionamento del componente Blend Gap (Intervallo blend) sul
tasto di animazione.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si elimina un'entità sequenza di visualizzazione
tracce da una sequenza e quindi si preme Ctrl+Z per annullare l'eliminazione. Per risolvere il problema,
non aggiungere l'entità di sequenza alla propria sequenza o a qualsiasi altra sequenza.
• Per usare l'animazione dei personaggi nelle sequenze di visualizzazione delle tracce, devi abilitare il
pacchetto gem LegacyCryAnimation. Questo pacchetto gem è disabilitato per impostazione di default.
• Potrebbero venire visualizzati dati di animazione indesiderati se abiliti la creazione automatica di nodi
principali durante la creazione di sezioni contenenti un'entità di sequenza. Per risolvere il problema,
raggruppa manualmente le entità in un'unica entità principale. A questo punto puoi creare la sezione.
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Componente Trigger Area (Area trigger)
Il componente Trigger Area (Area di attivazione) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nella modalità AI/Physics (Intelligenza artificiale/Fisica), il componente Trigger Area (Area di attivazione)
viene attivato dalla telecamera volante dell'editor.
• La sezione relativa alle entità di destinazione e alle operazioni associate del componente Trigger Area
(Area di attivazione) è obsoleta. Consigliamo di usare invece Lua.
• Se disponi di un'area trigger e un'entità in movimento entra nell'area, viene attivato un evento. Se disponi
di un'entità statica e un'area trigger in movimento circonda tale entità, non verrà attivato un evento.
• Le aree trigger non vengono attivate quando un'entità statica si trova all'interno dell'area all'avvio del
gioco.
• Le aree trigger in movimento non sono in grado di interagire con le entità statiche.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
Twitch ChatPlay non è più compatibile con Lumberyard versione 1.5 o precedenti. Per risolvere il problema,
puoi procedere in uno dei seguenti modi:
• Esegui l'aggiornamento a Lumberyard versione 1.6.
• Unisci le modifiche apportate a Twitch ChatPlay e a TwitchAPI in Lumberyard versione 1.6 nei progetti
esistenti.

UI Editor (Editor IU)
UI Editor (Editor IU) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nel riquadro Hierarchy (Gerarchia), quando si trascina un set di elementi selezionati in un altro set per
modificare l'elemento padre, l'ordine verrà modificato in base all'ordine con cui sono stati selezionati gli
elementi. Per risolvere il problema, premere Ctrl+X, selezionare il nuovo elemento padre, quindi premere
Ctrl+Maiusc+V. È anche possibile selezionare gli elementi nell'ordine in cui devono essere aggiunti al
nuovo elemento padre. A tale scopo, tenere premuto Maiusc e fare clic per selezionare gli elementi. Per
selezionare gli elementi nell'ordine esistente, tenere premuto Ctrl e fare clic per selezionare gli elementi.
• Se si elimina un elemento figlio da un'istanza di sezione, si aggiunge un nuovo elemento figlio e si
sceglie Push to Slice (Applica a sezione), l'asset sezione viene aggiornato correttamente, ma il nuovo
elemento figlio risulterà mancante nell'istanza di sezione. Per risolvere il problema, elimina l'elemento
figlio e applica la modifica prima di aggiungere un nuovo elemento figlio e di applicare tale modifica.

Realtà virtuale
Il sistema di realtà virtuale è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le caratteristiche di realtà virtuale di Lumberyard non funzionano se si utilizza il visore OSVR HDK su un
PC Windows 7 con una scheda grafica NVIDIA.
• Il monitoraggio delle prestazioni su un dispositivo Oculus varia a seconda dei carichi del livello.
• Se abiliti il pacchetto gem OSVR, il pacchetto gem NullVR non verrà inizializzato in modo tempestivo e il
pulsante VR Preview (Anteprima realtà virtuale) risulterà disabilitato nell'editor.
• Un problema con il pacchetto gem Starting Point Input (Input punto iniziale) può generare un errore
quando avvii la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard). Per risolvere il problema, esegui
queste operazioni:
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1.

Avviare il Project Configurator (Configuratore progetto).

2.

Nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto), scegliere Enable Gems (Abilita pacchetti
gem) per VirtualRealityProject.
Nella pagina Gems (Pacchetti gem), selezionare Script Canvas (Canvas script), quindi Save (Salva).
Creare un progetto di gioco. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di un progetto di gioco
nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

3.
4.

Supporto per Visual Studio
Il supporto di Visual Studio è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• In Lumberyard è stato aggiunto il supporto per Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o versioni
successive. Per impostazione di default, l'installazione di Visual Studio 2015 non include C++ come
linguaggio installato. Per compilare, è necessario selezionare C++, le relative opzioni figlio e MFC
durante l'installazione di Visual Studio 2015. Per verificare l'installazione corrente, fare clic su Pannello
di controllo, Programmi e funzionalità, Microsoft Visual Studio 2015. Selezionare quindi Modifica per
modificare o aggiungere il supporto C++ e MFC.
• Se disponi di Visual Studio 2015 installato e vuoi installare Autodesk FBX SDK, devi installare la versione
per Autodesk di Visual Studio 2015.
• Visual Studio 2013 sarà obsoleto in una versione futura. Lumberyard supporterà Visual Studio 2013
fino a quando l'opzione non verrà rimossa da Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione
Lumberyard).

Sistema di compilazione Waf
Se si tenta di compilare un progetto esistente con la nuova base codice Waf build system (Sistema
creazione Waf), i progetti che usano la funzione Path nei file wscript potrebbero riscontrare errori di
compilazione Waf. Per risolvere il problema, aggiorna i file wscript in modo che invece utilizzino bld.Path.

Shader Waterfall (Cascata)
Un problema dello shader Waterfall (Cascata) ne impedisce il corretto spostamento e la corretta
animazione. Per risolvere il problema, puoi procedere in uno dei seguenti modi:
• Utilizzare lo shader Illum (Illuminazione) per creare l'effetto cascata. Per un esempio, consulta Esempio
del gioco iniziale.
• Nel file Waterfall.cfx (disponibile nella directory /dev/Engine/Shaders/HWScripts), aggiorna
float2 vTranslation = float2(PerFrame_Time.w, 0 ); in modo che utilizzi float2
vTranslation = float2(PerFrame_Time.x, 0 );.

Variabili di ambiente di Windows
Se imposti le variabili di ambiente di Windows (utente o di sistema), tali valori sostituiranno le impostazioni
nei file di configurazione per programmi quali Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard. Ciò può causare
problemi durante l'utilizzo di questi programmi. Consigliamo di non impostare le variabili di ambiente per
questi programmi. Usare invece le impostazioni nei file di configurazione per questi programmi.

Varie
Di seguito sono elencati vari problemi noti:

703

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Varie

• Il metodo OnSpawned() per SpawnerComponentNotificationBus passa un contenitore C++ a Lua,
che genera un errore.
• L'arresto di oggetti CrySimpleManagedThread genera un errore di tipo "thread con eccessivo tempo di
esecuzione" falso positivo per dyad e httprequestmanager.
• L'occlusione/ostruzione potrebbe funzionare solo per la proprietà SoundObstructionType MultiRays.
L'impostazione delle entità audio per l'uso della proprietà SingleRay non funziona correttamente per
disegnare un raggio di occlusione.
• Le simulazioni di una serie di oscillazioni potrebbero essere caratterizzate da un comportamento
imprevedibile quando vengono caricate nel runtime.
• Se una telecamera viene posizionata nella posizione 0,0,0 su una mappa, non verrà eseguito alcun
rendering della scena mentre la telecamera è la visualizzazione attiva. Ciò include il livello, il testo di
debug, l'interfaccia utente e la console di sviluppo. Attualmente non è disponibile alcuna soluzione
alternativa per una schermata nera.
• Non puoi utilizzare un unico nome per più livelli che si trovano in sottocartelle diverse del progetto. L'uso
dello stesso nome impedisce a tali livelli di venire avviati correttamente nell'eseguibile del programma di
avvio del gioco.
• È necessario esportare nuovamente tutti i livelli prima che possano essere eseguiti nel file eseguibile di
un gioco. Lumberyard include uno script Python che consente di automatizzare questo processo per i
progetti di gioco che includono vari livelli. Puoi eseguire lo script da una finestra a riga di comando nella
cartella principale di sviluppo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter
and Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• L'esecuzione del comando seguente non riesce a creare una distribuzione con un nome di stack
alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• Il tipo di proiezione ProjectOnStaticObjects per le decalcomanie è stato rimosso e ciò incide sui contenuti
creati con Lumberyard 1.4 o versioni precedenti. I contenuti che includono decalcomanie possono
contenere valori modificati per il tipo di proiezione; ciò può modificare il funzionamento previsto delle
proiezioni. Ad esempio, è possibile che ProjectOnStaticObjects sia stato modificato in ProjectOnTerrain.
Per risolvere il problema, puoi eseguire il seguente script per aggiornare i contenuti interessati da questa
modifica:
Script Python di proiezione decalcomanie (file .zip)
Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento dedicato alla risoluzione del problema relativo alle
proiezioni statiche delle decalcomanie nei forum.

Note
Lo script non fa distinzione tra le decalcomanie interessate (ovvero quelle creato con
Lumberyard 1.4 o versioni precedenti) e quelle non interessate (ovvero quelle create con
Lumberyard 1.5 o versioni successive). Pertanto non deve essere utilizzato su livelli con origini
miste.
• GameplayNotificationBus non è supportato in Lua e Flow Graph (Grafico flussi) per float, Vector3,
string ed EntityId.
• Se uno script Lua viene assegnato a più entità, è possibile che Lumberyard restituisca un errore quando
l'asset Lua viene caricato nella modalità di gioco (Ctrl+G). Per risolvere il problema, attiva di nuovo la
modalità di gioco.
• Nell'editor Lua, i metodi esposti a Lua dagli EBus di notifica non vengono visualizzati nella sezione
Classes Reference (Riferimento classi). Vengono visualizzati i metodi dagli EBus delle richieste.
• Il caricamento a caldo dei materiali nelle sostituzioni di entità non funziona.
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Note di rilascio di Lumberyard – Beta
1.11 (settembre 2017)
A Lumberyard Beta 1.11 sono state aggiunte oltre 400 nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Dato
il nostro costante impegno volto a migliorare Lumberyard, vogliamo ringraziare tutti gli utenti della nostra
community, i cui suggerimenti ci hanno aiutato a migliorare il prodotto a ogni nuova versione. Dal giorno
del lancio, abbiamo analizzato e revisionato oltre il 50% del codice di base originale e siamo solo all'inizio.
Ci auguriamo che gli utenti continuino a inviare il loro feedback ai nostri forum e all'indirizzo lumberyardfeedback@amazon.com. Per essere sempre informato sugli ultimi aggiornamenti di Lumberyard seguici su
Twitter, Facebook e sul nostro blog.
Argomenti
• Caratteristiche (p. 705)
• Miglioramenti e modifiche (p. 718)
• Correzioni (p. 728)
• Problemi noti (p. 739)

Caratteristiche
Informazioni su alcune nuove funzionalità disponibili in Lumberyard 1.11.
Argomenti
• Nuovo editor di animazione per Lumberyard e livelli di animazione di esempio (p. 706)
• Utilizzo di Script Canvas per creare script per la logica e i comportamenti del gioco (p. 708)
• Nuovo componente High Quality Shadow (Ombra di alta qualità) (p. 710)
• Nuovo pacchetto gem Graphics Scripting (Scripting grafica) (p. 711)
• Uso di Toon Shading (Cel-shading) per la creazione di effetti di rendering non fotorealistici (p. 711)
• Nuove caratteristiche Cloud Canvas: (p. 711)
• Starter Game (Gioco iniziale) è il progetto di default nella funzionalità Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard) (p. 712)
• Creazione di progetti di gioco da un modello di default o vuoto (p. 713)
• Utilizzo del livello Simple (Semplice) per imparare a utilizzare gli oggetti (p. 714)
• Utilizzo del pacchetto gem Microphone (Microfono) per l'acquisizione audio (p. 715)
• Transizione semplificata da CryEntity al modello ECS (Component Entity System) di
Lumberyard (p. 716)
• Nuove caratteristiche e miglioramenti del modello ECS (Component Entity System) (p. 716)
• Importazione semplificata degli asset in Lumberyard (p. 717)
• Utilizzo del selettore della telecamera del viewport per il posizionamento della telecamera (p. 717)
• Supporto della funzionalità Linear Skinning (deformazione lineare) aggiunto a Geppetto (p. 717)
• Nuove caratteristiche UI Editor (Editor IU): (p. 718)
• Nuove caratteristiche Amazon GameLift: (p. 718)
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• Compatibilità SDK (p. 718)

Nuovo editor di animazione per Lumberyard e livelli di
animazione di esempio
Lumberyard 1.11 include una versione di anteprima di EMotion FX Animation Editor (Editor animazione), un
nuovo strumento per la creazione e l'animazione di personaggi con comportamenti complessi. Animation
Editor (Editor animazione) include strumenti visivi per la configurazione di macchine a stati gerarchiche,
logica e strutture ad albero avanzate di blending gerarchico. Include inoltre strumenti per la creazione di
condizioni di transizione, blendspace, tracciamento della sincronizzazione, animazione con mirroring e
controller (IK collegamenti e LookAt). Per ulteriori informazioni, consulta Editor animazione nella Guida per
l'utente di Amazon Lumberyard.

Sono disponibili due nuovi livelli con esempi animazione che illustrano in che modo Animation Editor
(Editor animazione) usa attori, set di movimenti e grafici di animazione in combinazione con le entità dei
componenti di Lumberyard. Puoi accedere ai livelli di esempio nella directory \dev\SamplesProject
\Levels\Samples.
Advanced_RinLocomotion
Questo livello presenta il personaggio Rin in un ambiente ridotto. Le animazioni riproducibili includono
situazioni di riposo, passeggiata, corsa e attacchi multipli. Gli asset per questo livello sono disponibili
nella directory \dev\SamplesProject\AnimationSamples\Advanced_RinLocomotion. Per
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ulteriori informazioni, consulta Esempio di Advanced_RinLocomotion nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.

Simple_JackLocomotion
Questo livello consente di controllare il robot Jack. Le animazioni riproducibili includono passeggiata,
corsa e navigazione. Gli asset per questo livello sono disponibili nella directory \dev\SamplesProject
\AnimationSamples\Simple_JackLocomotion. Per ulteriori informazioni, consulta
Simple_JackLocomotion nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
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Utilizzo di Script Canvas per creare script per la logica
e i comportamenti del gioco
Lumberyard 1.11 include una versione di anteprima di Script Canvas, un nuovo sistema di scripting
visivo che sostituisce Flow Graph (Grafico flussi). Con Script Canvas puoi sviluppare script di logica e
comportamenti del gioco utilizzando il sistema di entità componenti. Script Canvas fornisce un ambiente
intuitivo e di facile lettura per creare comportamenti che utilizzano la stesso framework di Lua e C++ ed
è stato sviluppato in modo da sfruttare la modularità, le prestazioni e la flessibilità del sistema di entità
componenti.
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Questo è solo l'inizio. Intendiamo semplificare ulteriormente la lettura degli script, i nodi e rendere
maggiormente efficiente il linguaggio. Tuttavia, per creare una soluzione di scripting avanzata, abbiamo
bisogno del tuo feedback. Dicci che cosa ti piace, ciò che manca e quali flussi di lavoro devono essere
semplificati per rendere più efficiente il processo di creazione di script. Puoi segnalare bug o unirti alla
discussione sui nostri forum.
Per ulteriori informazioni, consulta Script Canvas and Script Canvas Esempio di base nella Guida per
l'utente di Amazon Lumberyard.
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Nuovo componente High Quality Shadow (Ombra di
alta qualità)
Puoi utilizzare il componente High Quality Shadow (Ombra di alta qualità) per associare a un'entità la
propria mappa di ombre e controllare la definizione del livello di qualità. Ciò ti permette di creare ombre
qualitativamente valide per i primi piani dei personaggi e per la cinematica del gioco.
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Nuovo pacchetto gem Graphics Scripting (Scripting
grafica)
Il pacchetto gem Graphics Scripting (Scripting grafica) offre la possibilità di utilizzare le caratteristiche
relative alla grafica negli script. Se il pacchetto gem è abilitato, è possibile utilizzare la funzionalità Script
Canvas (Canvas script) o Lua per scrivere script per controllare caratteristiche quali, ad esempio, gli effetti
a schermo intero, la correzione dei colori, le impostazioni dell'ambiente, i calcoli relativi alle ombre e molto
altro. Per ulteriori informazioni, consulta Pacchetto gem Graphics Scripting (Scripting grafica) nella Guida
per l'utente di Amazon Lumberyard.

Uso di Toon Shading (Cel-shading) per la creazione di
effetti di rendering non fotorealistici
Il Toon Shading (conosciuto anche come "Cel-shading") è una caratteristica che consente di creare effetti
di rendering non fotorealistici per il gioco. Invece di utilizzare un gradiente di sfumatura, la funzionalità Toon
Shading utilizza una minore quantità di colore dell'ombreggiatura per rendere uniforme la grafica 3D. Puoi
utilizzare la funzionalità Toon Shading per creare grafica in stile fumetto o vignetta per il gioco. Il risultato è
molto efficace per contenuti e texture creati con colori uniformi e minori dettagli.
La caratteristica Toon Shading di Lumberyard proietta la luminanza della scena in una tabella di ricerca,
che controlla l'uniformità delle ombreggiature sulla superficie per ottenere l'aspetto desiderato.
Per ulteriori informazioni, consulta Toon Shading nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Nuove caratteristiche Cloud Canvas:
Lumberyard 1.11 include le seguenti funzionalità Cloud Canvas:
Anteprima del pacchetto gem per il cloud per il riconoscimento vocale
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Puoi utilizzare il pacchetto gem per il cloud per il riconoscimento vocale per aggiungere funzionalità di
riconoscimento vocale ed elaborazione del linguaggio naturale al tuo gioco Lumberyard. Il pacchetto
gem cloud di Speech Recognition usa il servizio Amazon Lex, che riconosce l'intento dell'input vocale del
giocatore in modo che il gioco possa rispondere di conseguenza. Gli utenti possono utilizzare il linguaggio
naturale e non devono memorizzare o utilizzare frasi specifiche per eseguire i comandi. Per ulteriori
informazioni, consulta Anteprima del pacchetto gem per il cloud per il riconoscimento vocale nella Guida
per l'utente di Amazon Lumberyard.

Pacchetto gem di sintesi vocale per il cloud
Puoi utilizzare il pacchetto gem cloud Text-to-Speech (TTS) per migliorare l'esperienza di gioco e i flussi
di lavoro mediante la funzionalità di sintesi vocale. Il pacchetto gem di sintesi vocale per il cloud (TTS)
di Cloud Canvas utilizza Amazon Polly, che è un servizio di sintesi vocale che converte il testo in voce
naturale. Amazon Polly offre dozzine di voci realistiche in un'ampia gamma di lingue. Il servizio crea inoltre
la sincronizzazione labiale in base al testo fornito. Per ulteriori informazioni, consulta Pacchetto gem cloud
Text to Speech (con Amazon Polly) nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
Pacchetto gem In-Game Survey per il cloud
Puoi utilizzare il pacchetto gem In-Game Survey (Sondaggio gioco) per il cloud e la funzionalità Cloud Gem
Portal (Portale pacchetti gem cloud) per creare sondaggi per il gioco e testarli in InGameSurveySample.
I giocatori possono vedere i sondaggi attivi e inviare risposte. Puoi visualizzare i risultati del sondaggio e
gestire i sondaggi in Cloud Gem Portal. Per ulteriori informazioni, consulta In-Game Survey Cloud Gem
Portal nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
API Rest Explorer
La funzionalità Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) include un'API Rest Explorer che consente
di chiamare le API per i pacchetti gem per il cloud per i processi di debug e test.
Ruolo Game Server (Server giochi) e autorizzazioni
Il pacchetto gem Cloud Gem Framework include un ruolo Game Server (Server giochi) a supporto dei ruoli
Player (Giocatore) e Admin (Amministratore) esistenti. Puoi utilizzare il ruolo Game Server (Server giochi)
per chiamare e limitare le API dei pacchetti gem per il cloud per server dedicati.

Starter Game (Gioco iniziale) è il progetto di
default nella funzionalità Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard)
Starter Game (Gioco iniziale) è il progetto di default disponibile all'avvio della funzionalità Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard). Puoi utilizzare il gioco di esempio Starter Game (Gioco
iniziale) per vedere in che modo i sistemi Lumberyard interagiscono tra loro durante la realizzazione di un
gioco. Starter Game (Gioco iniziale) è un gioco di terze parti di piccole dimensioni sviluppato con il modello
ECS (Entity Component System) di Lumberyard. Oltre alle entità dei componenti, Starter Game (Gioco
iniziale) illustra la locomozione bipede, l'illuminazione globale basata su voxel, il sistema ora del giorno e
altro ancora. Per ulteriori informazioni, consulta Esempio di Starter Game (Gioco iniziale) nella Guida per
l'utente di Amazon Lumberyard.
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Creazione di progetti di gioco da un modello di default
o vuoto
Lumberyard include i modelli Empty (Vuoto) e Default (Predefinito) che puoi utilizzare come punto di
partenza per creare un progetto di gioco con Project Configurator (Configuratore progetto).
• Modello vuoto – Il modello vuoto include i requisiti minimi richiesti per il caricamento e l'esecuzione
del progetto di gioco nell'editor. Due pacchetti gem, ovvero LyShine e Maestro, forniscono l'accesso
rispettivamente al sistema dell'interfaccia utente interna al gioco e le funzionalità di cinematica.
• Modello di default – Il modello di default si basa sul modello vuoto ma con oltre una decina di pacchetti
gem abilitati per fornire le caratteristiche di base per lo sviluppo del gioco. Per un elenco dei pacchetti
gem abilitati nel modello Default (Predefinito), scegli Enable Gems (Abilita pacchetti gem) per il progetto
in Project Configurator (Configuratore progetto).
Per ulteriori informazioni, consulta Creazione e avvio di progetti di gioco nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.
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Utilizzo del livello Simple (Semplice) per imparare a
utilizzare gli oggetti
Il modello di default include un livello Simple (Semplice), che rappresenta un punto di partenza per l'utilizzo
degli oggetti nell'editor e provare a utilizzare altri asset in un ambiente neutro. Il livello Simple (semplice)
include una telecamera, una singola luce, una sonda ambientale per i riflessi e oggetti primitivi con la
componente fisica abilitata. Gli oggetti vengono fornite dal pacchetto gem Primitive Assets (Asset primitivi).
Per ulteriori informazioni, consulta Gem di asset primitivi nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
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Utilizzo del pacchetto gem Microphone (Microfono) per
l'acquisizione audio
il pacchetto gem Microphone (Microfono) è una dipendenza del pacchetto gem per il riconoscimento vocale
per Cloud Canvas. Quando abiliti il pacchetto gem per il riconoscimento vocale per Cloud Canvas nella
finestra Project Configurator (Configuratore progetto) (Configuratore progetto), viene automaticamente
aggiunto anche il pacchetto gem Microphone (Microfono). Il pacchetto gem Microphone (Microfono) si
connette a un dispositivo di registrazione hardware e ti permette di acquisire un segnale audio. Dopo averlo
configurato, il pacchetto gem Microphone (Microfono) si connette al dispositivo all'avvio dell'applicazione.
L'acquisizione inizia nel momento in cui viene lanciata l'acquisizione della sessione e termina quando si
finisce di acquisire la sessione. Per ulteriori informazioni, consulta Pacchetto gem Microphone nella Guida
per l'utente di Amazon Lumberyard.
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Transizione semplificata da CryEntity al modello ECS
(Component Entity System) di Lumberyard
In Lumberyard 1.11 sono disponibili i seguenti elementi per semplificare la transizione dall'utilizzo di
CryEntity al flusso di lavoro delle entità del componente in Lumberyard:
Pacchetto gem CryEntity Removal (Rimozione CryEntity)
Quando abiliti questo pacchetto gem, nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard) vengono visualizzate solo le caratteristiche e gli strumenti che utilizzano il nuovo modello ECS
(Entity Component System). Le seguenti caratteristiche legacy sono disabilitate:
• Database View (Vista database)
• Flow Graph (Grafico flussi)
• Object Selector (Selettore oggetti)
• Layer Editor (Editor livelli)
• Rollup Bar (Barra rollup)
• Asset Browser (Browser asset)
Per ulteriori informazioni, consulta Pacchetto gem CryEntity Removal nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.
Legacy Converter (Convertitore legacy)
La funzionalità Legacy Converter (Convertitore legacy) converte le entità legacy nella corrispondente entità
del componente nel sistema entità componente. Per ulteriori informazioni, consulta Conversione delle entità
con Legacy Converter (Convertitore legacy) nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Nuove caratteristiche e miglioramenti del modello ECS
(Component Entity System)
Lumberyard 1.11 introduce nuove caratteristiche e miglioramenti al sistema entità componente.
• Ora puoi accedere alla documentazione relativa a un componente facendo clic sul pulsante di aiuto nella
barra del titolo del componente. In questo modo viene avviato un browser Web e viene caricata la pagina
di aiuto corrispondente.

Se vuoi stabilire un collegamento alla documentazione per un componente personalizzato, puoi
aggiungere l'attributo HelpPageURL alla riflessione del componente. L'esempio seguente spiega come
utilizzare l' attributo HelpPageURL:
Attribute(AZ::Edit::Attributes::HelpPageURL, "https://docs.aws.amazon.com/lumberyard/
latest/userguide/component-comment.html"))
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• La funzionalità Entity Outliner (Outliner entità) (Outliner entità) ora supporta il riordinamento delle entità.
Puoi selezionare e spostare le entità per modificare l'ordinamento oppure puoi fare clic con il pulsante
destro del mouse su un'entità e scegliere tra le opzioni di menu per spostare l'entità in alto o in basso
nell'elenco.
• Puoi determinare se un'entità è attiva automaticamente quando il livello viene caricato. In Entity Inspector
(Ispettore entità) seleziona la casella di controllo Start Active (Avvia come attiva).
• Puoi personalizzare l'ordine in base al quale i componenti e gli script ricevono gli eventi OnTick()
sostituendo la funzione GetTickOrder().
• Puoi usare gli script per aggiungere alcuni componenti alle entità e configurare le relative proprietà prima
dell'attivazione.
Per ulteriori informazioni, consulta Modello ECS (Component Entity System) nella Guida per l'utente di
Amazon Lumberyard.

Importazione semplificata degli asset in Lumberyard
Puoi utilizzare la funzionalità Asset Importer (Utilità di importazione asset) per importare facilmente gli
asset nel progetto di gioco Lumberyard. In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), seleziona File, Import
(Importa). Puoi specificare la cartella di destinazione e se copiare o spostare i file. Ti consigliamo di
copiare i file. Quando Asset Processor (Elaboratore asset) termina l'elaborazione dei file, questi vengono
visualizzati in Asset Browser (Browser asset).

Utilizzo del selettore della telecamera del viewport per
il posizionamento della telecamera
Puoi utilizzare Viewport Camera Selector (Selettore fotocamera viewport) per posizionare e orientare
rapidamente una fotocamera nel gioco. Puoi scegliere tra tutte le fotocamere all'interno del gioco e
la fotocamera dell'editor. Quando disponi della telecamera, i controlli dell'editor ti consentiranno di
manovrarla. Per ulteriori informazioni, consulta Modifica della vista della fotocamera nella Guida per l'utente
di Amazon Lumberyard.

Supporto della funzionalità Linear Skinning
(deformazione lineare) aggiunto a Geppetto
In Lumberyard 1.11 è stato aggiunto il supporto per i metodi tradizionali di linear skinning (deformazione
lineare) al componente Actor (Attore) di Geppetto. Puoi scegliere il metodo Linear Skinning o Dual
Quaternion per ottenere i risultati di deformazione desiderati.
• Linear Skinning – Fornisce deformazioni più prevedibili, ma può generare effetti imprevisti per gli arti con
rotazioni e ossa aggiuntive. I personaggi che utilizzano la funzionalità Linear Skinning possono richiedere
un maggior numero di ossa per ottenere una deformazione di qualità simile in aree problematiche.
• Dual Quaternion – Supporta arti con rotazione con un minor numero di artefatti di deformazione, ma può
generare rigonfiamenti nel muscolo grande dorsale quando le braccia vengono sollevate.
Se hai scelto il metodo Dual Quaternion (Quaternione duale) per la creazione della mesh deformabile,
questa verrà visualizzata come deformazione lineare solo nella Animation Editor (Editor animazione)
OpenGL Render Window (Finestra di rendering OpenGL dell'editor di animazione). Nella finestra principale
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard), il metodo Dual Quaternion è il metodo di
deformazione di default per qualsiasi entità del componente Actor (Attore) creata.
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Nuove caratteristiche UI Editor (Editor IU):
Lumberyard 1.11 include le seguenti funzionalità UI Editor (Editor IU):
• Caricamento delle schermate – Visualizza un canvas dell'interfaccia utente, compresa l'animazione,
durante il caricamento del gioco e il caricamento tra livelli.
• Menu a discesa – Il componente Dropdown (Menu a discesa) consente a un elemento di comportarsi
come un menu a discesa. Il componente DropdownOption consente a un elemento di comportarsi come
un'opzione in un menu a discesa.
• Pulsanti di opzione – Consente a un elemento a comportarsi come un pulsante di opzione.
• Adattatori di layout – Ridimensiona automaticamente un elemento in modo da adattarsi al contenuto.
Per ulteriori informazioni, consulta Componenti dell'interfaccia utente nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.

Nuove caratteristiche Amazon GameLift:
Per informazioni aggiornate sulle versioni disponibili, consulta le Note di rilascio AWS per Amazon
GameLift.

Compatibilità SDK
Lumberyard 1.11 è compatibile con le seguenti versioni di SDK:
• SDK AWS per C++ versione 1.1.13
• SDK Amazon GameLift Server versione 3.1.5

Miglioramenti e modifiche
In Lumberyard Beta 1.11 sono stati implementati miglioramenti e modifiche ai sistemi e alle funzionalità di
Lumberyard. Scegli un argomento per ulteriori informazioni.
Argomenti
• Android (p. 719)
• Asset Pipeline (Pipeline asset) (p. 719)
• Modifiche del codice (p. 719)
• Modello ECS (Component Entity System) (p. 721)
• Modifiche del modello vuoto (p. 721)
• FBX Settings (Impostazioni FBX) (p. 724)
• Pacchetti gem (p. 725)
• Geppetto e Mannequin (p. 725)
• iOS (p. 725)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (p. 725)
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (p. 726)
• macOS (p. 726)
• Mobile (p. 726)
• Reti (p. 726)
• Sistema di particelle (p. 727)
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• Project Configurator (Configuratore progetto) (p. 727)
• Twitch e Twitch ChatPlay (p. 727)
• UI Editor (Editor IU) (p. 727)
• Varie (p. 728)

Android
In Android sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Il pacchetto gem NativeUI ti permette di visualizzare le finestre di dialogo native su Android. Queste
finestre di dialogo possono contenere testo informativo e pulsanti. Quando abiliti questo pacchetto gem
per un progetto in modalità di debug, verranno visualizzate le istruzioni Assert, che ti consentiranno
di interrompere o ignorare l'istanza dell'istruzione Assert oppure ignorare tutte le istruzioni Assert. In
passato, l'istruzione Assert veniva riportata nel log senza la visualizzazione di una richiesta.
• Il pacchetto gem RAD Telemetry ora funziona su Android. Ora puoi ottenere una licenza per RAD
Telemetry per il profiling e l'ottimizzazione delle risorse.
• Ora puoi basare i file AAR in Waf per l'utilizzo.
• È stato aggiunto il supporto per più file AndroidManifest.xml.
• Un'opzione di distribuzione per dispositivi sbloccati ti consente di eseguire il push solo delle
librerie native modificate da una riga di comando: --deploy-android-attempt-libsonly. Se abilitato, deploy_android_executable avrà la priorità se viene modificato. Se
deploy_android_clean_device è abilitato, l'opzione viene ignorata.
• La catena di strumenti GCC è obsoleta e verrà rimossa in una versione futura.
• La gestione degli asset su Android ora è coerente con gli altri sistemi operativi. Ad esempio, non puoi più
eseguire il push in /sdcard/<game> o /storage/sdcard/<game>. Devi Invece utilizzare il comando
di distribuzione, che rileva automaticamente il percorso corretto del dispositivo. Puoi abilitare il comando
di distribuzione nel file user_settings.options impostando la modalità: "--deploy-androidasset-mode <mode>" / deploy_android_asset_mode = <mode>
• loose – Esegue il push di singoli asset compilati nel dispositivo o viene eseguito in modalità VFS, se
impostata nel bootstrap.
• paks – Genera ed esegue il push dei file Pak nel dispositivo.
• project_settings – Utilizza le opzioni specificate nel file di gioco project.json. Il rilascio forza
questa modalità.
• Le varie correzioni e i miglioramenti implementati negli strumenti di compilazione includono messaggi di
errore più dettagliati in modo da consentirti di diagnosticare la causa esatta di un evento e task specifici
per Android eseguiti solo quando richiesto.

Asset Pipeline (Pipeline asset)
Nella pipeline degli asset sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Le voci relative ai prodotti sono nascoste nella finestra Asset Browser (Browser asset) se sono solo
elementi figlio di un'origine e condividono lo stesso nome e la stessa estensione dell'origine.
• Ora, i builder del file RC.exe possono emettere risultati del processo da Asset Builder (Generatore di
asset) per garantire l'integrazione ottimale con il sistema di asset.

Modifiche del codice
Sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche a livello di codice:
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• I percorsi generati dal codice ora sono indicizzati in base al tipo di build quando vengono aggiunti ai file
di soluzione di Visual Studio. Ciò consente ai file .cpp e .h generati dal codice di venire utilizzati da
Intellisense.
• I file .cpp e .h generati dal codice ora dispongono di flag dei simboli di debug, che consente loro di
venire sottoposti a debug con i simboli.
• Lo shadowing delle variabili è stato eliminato nel codice di base. Gli avvisi e gli errori sono stati abilitati
per ottenere moduli puliti.
• AZStd::atomic<T> e le relative funzioni gratuite ora sono standard conformi allo standard C++ 11, in
cui non viene eseguito l'aliasing di std::atomic.
• Gli EBus ora supportano il flag LocklessDispatch nei relativi tratti. Ciò consente a un bus di non
applicare un blocco durante l'invio dei messaggi e ciò può risultare in un guadagno significativo a livello
di parallelizzazione. Non puoi eseguire la connessione o la disconnessione durante l'invio di tali autobus.
Ciò risulta utile per i bus che sono singleton di durata applicazione; non verranno rimossi gli handler
durante le normali operazioni dell'applicazione.
• Ogni istanza di AZ::Module ora crea il proprio sistema di entità anziché fare affidamento su un'unica
entità monolitica. Ciò può creare problemi se AZ::SystemEntityId viene utilizzato per gestire
componenti provenienti da pacchetti gem.
• I tentati di accodamento di una funzione, un evento o una trasmissione in un EBus con gli argomenti ref
o const ref vengono intercettati in fase di compilazione. Questi parametri devono essere copiati; in
questo caso devi pertanto passarli in base al valore. Se sei in grado di garantire la durata dell'argomento,
utilizza un puntatore se possibile. Se sei sicuro che la durata degli argomenti passati per riferimento è
gestita, aggiungi il flag EnableQueuedReferences ai tratti del bus.
• È stata aggiunta un'istruzione Assert per intercettare i messaggi EBus inviati da più thread su un EBus
senza mutex. In presenza di questa istruzione Assert, procedi in uno dei seguenti modi:
• Aggiungi MutexType = AZStd::recursive_mutex ai tratti del bus.
• Limita l'invio di messaggi a un unico thread.
• La lunghezza massima di un messaggio di log è stata aumentata da 2048 a 8096.
• L'API è stata migliorata per l'utilizzo di riquadri di visualizzazione personalizzati:
• Lo struct delle opzioni di visualizzazione è stato spostato all'esterno del codice dell'editor e incluso in
AzToolsFramework.
• Lo struct delle opzioni di visualizzazione è stato rinominato e associato a uno spazio dei nomi.
• Una nuova funzione con modello è stata aggiunta per eseguire il wrapping delle chiamate a
EditorRequestsBus. La nuova funzione crea automaticamente la funzione factory di creazione del
widget.
• Sono stati aggiunti OpenViewPane e CloseViewPane.
• ShowViewPane ora è stato denominato OpenViewPane.
• I metodi globali inline sono stati aggiunti allo spazio dei nomi AzToolsFramework per eseguire il
wrapping delle chiamate all'EBus.
Questi aggiornamenti fanno sì che il codice possa essere scritto nel modo seguente:
#include <AzFramework/API/ApplicationAPI.h>
AzToolsFramework::RegisterViewPane<MyViewPaneWidget>("MyNewPane", "MyCompany's Tools");
Instead of this:
#include <QtViewPane.h>
#include <AzFramework/API/ApplicationAPI.h>
AZStd::function<QWidget*()> windowCreationFunc = []()
{ return new MyViewPaneWidget(); }
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QtViewOptions options; // have to declare this, and it's not namespaced!
AzToolsFramework::EditorRequests::Bus::Broadcast(&AzToolsFramework::EditorRequests::RegisterViewPane,
"MyNewPane", "MyCompany's Tools", options, windowCreationFunc);

Modello ECS (Component Entity System)
In sistema entità componente sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Quando selezioni un'entità nel viewport, la gerarchia nella finestra Entity Outliner (Outliner entità) viene
espansa automaticamente per visualizzare la selezione corrente.
• Ora puoi utilizzare ConsoleRequestBus ed effettuare la chiamata a ExecuteConsoleCommand per
eseguire i comandi della console da uno script.
• Ora puoi fare clic con il pulsante destro del mouse su un riferimento di asset in Entity Inspector (Ispettore
entità) e copiare e incollare riferimenti di asset tra componenti.
• Vari miglioramenti delle prestazioni implementati nel modello ECS (Component Entity System) includono
il caricamento delle sezioni, la creazione e il salvataggio delle sezioni, nonché la creazione, l'attivazione
e l'eliminazione delle entità. Le prestazioni sono state migliorate per le sezioni di grandi dimensioni
(migliaia di entità).
• Entity Outliner (Outliner entità) è stato aggiornato nel modo seguente:
• Miglioramenti in termini di prestazioni.
• Possibilità di riordinare le entità
• Ulteriori zone di rilascio funzionali
• Grafica aggiornata per le entità
• Menu contestuali più coerenti con funzionalità aggiunte
• Icone visualizzate quando gli elementi figlio di un'entità padre sono in uno stato misto (visibile/nascosto
o bloccato/sbloccato)
• Ora puoi trascinare e rilasciare per riordinare i componenti in Entity Inspector (Ispettore entità). Le nuove
opzioni del menu contestuale consentono di salvare rapidamente le sostituzioni relative a una sezione
facendo clic con il pulsante destro del mouse su un'entità in una sezione.
• Il componente Static Mesh (Mesh statica) ora è chiamato componente Mesh. Il componente Mesh
fornisce mesh statiche e dinamiche ottimizzate in base alle opzioni selezionate. Per un rendering e
un'elaborazione di mesh ottimizzati, puoi utilizzare una mesh con la trasformazione statica abilitata.
L'opzione Deformable Mesh (Mesh deformabile) nelle mesh statiche supporta la deformazione dei vertici
uniti degli asset indumenti pur rimanendo statica.
• Al componente Area Light (Luce area) ora è stato aggiunto un campo di visualizzazione (FOV) per
l'ottimizzazione della distribuzione.
• È stato aggiunto il supporto per generare più rimbalzi nel componente Environment Probe (Sonda
ambientale) e reimpostare la cubemap generata su "none" (nessuno). Il risultato dell'illuminazione
diventa insignificante dopo tre rimbalzi.

Modifiche del modello vuoto
Nel modello vuoto sono state implementate le seguenti modifiche:
• I file nel modello vuoto sono stati aggiornati in modo da utilizzare il markup ${ProjectName} per la
sostituzione durante la creazione dei progetti.
• Scripts\GameRules\DummyRules.lua è stato rimosso dal modello vuoto. Le regole di gioco non
sono richieste per il funzionamento dei giochi Lumberyard.
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• I seguenti file sono stati rimossi dal modello vuoto:
• Scripts\network\CompressionPolicy.xml
• EntityScheduler.xml
• Scheduler.xml
• Scripts\GameObjectSerializationOrder.xml è stato rimosso dal modello vuoto. Un
messaggio che avvisa che questo file è mancante viene spostato in un file di log. Lumberyard
si allontana dal sistema GameObject verso il nuovo sistema entità componente. Se vuoi
definire l'ordine di serializzazione per le estensioni GameObject, crea un file XML denominato
GameObjectSerializationOrder.xml nella tua cartella degli script del progetto e includi contenuti,
ad esempio:
<?xml version="1.0"?>
<!-- this defines the serialization order for game object extensions within an entity -->
<!-- extensions not in the list get the lowest priority (serialized last) -->
-<extensionsSerializationOrder>
<Inventory/>
<Interactor/>
<Player/>
<AnimatedCharacter/>
</extensionsSerializationOrder>

• Scripts\main.lua è stato rimosso dal modello vuoto. Ti consigliamo di scrivere gli script Lua
all'interno del nuovo contesto di script Lumberyard e non nel contesto di script Cry legacy. Se desideri
continuare a utilizzare il contesto di script Cry, puoi creare un file denominato main.lua nella cartella
degli script. Tale file verrà caricato automaticamente da CCryAction::CompleteInit(). CryAction
cercherà di chiamare OnInit durante il caricamento dello script.
• Scripts\physics.lua è stato rimosso dal modello vuoto. Ti consigliamo di scrivere gli script Lua
all'interno del nuovo contesto di script Lumberyard e non nel vecchio contesto di script Cry. Questo file in
precedenza conteneva solo note commentate sul sistema di esplosione.
-- This file is (optionally) loaded and executed on C3DEngine::LoadPhysicsData() call.
--------------------------------------- Register explosion and crack shapes
--------------------------------------- RegisterExposionShape params, in this order:
-- 1) Boolean shape CGF name
-- 2) Characteristic "size" of the shape: Ideally it should roughly represent the linear
dimensions of the hole
-Whenever a carving happens, it requests a desired hole size (set in explosion
params or surfacetype params), and the shape is scaled by [desired size/characteristic
size]
-If several shapes are registered with the same id, the one with the size closest to
the requested will be selected, and if there are several shapes with this size, one of
them will be selected randomly
-- 3) Breakability index (0-based): Used to identify the breakable material
-- 4) Shapes relative probability: When several shapes with the same size appear as
candidates for carving, they are selected with these relative probabilities
-- 5) Splinters CGF: Used for trees to add splinters at the place where it broke
-- 6) Splinters Scale: Splinters CGF is scaled by [break radius * splinters scale], i.e.
splinters scale should be roughly [1 / most natural radius for the original CGF size]
-- 7) Splinters Particle FX name: Is played when a splinters-based constraint breaks and
splinters disappear
--- RegisterExposionCrack params, in this order:
-- 1) Crack shape CGF name (must have 3 helpers that mark the corners, named "1","2","3")
-- 2) Breakability index (same meaning as for the explosion shapes)
--[[

EXAMPLES
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Physics.RegisterExplosionShape("Objects/default/explosion_shape/tree_broken_shape.cgf",
7, 2, 1, "",0,"");
Physics.RegisterExplosionShape("Objects/default/explosion_shape/tree_broken_shape2.cgf",
1.3, 3, 1, "",0,"");
Physics.RegisterExplosionShape("Objects/default/explosion_shape/tree_broken_shape3.cgf",
1.3, 5, 1,
"Objects/default/explosion_shape/
trunk_splinters_a.cgf",1.6,"breakable_objects.tree_break.small");
--]]

• .p4ignore è stato rimosso dal modello vuoto. Se utilizzi Perforce, ti consigliamo di seguire le istruzioni
di configurazione di Lumberyard Perforce, che includono informazioni sulla configurazione di un file
ignore di Perforce. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo del plug-in Perforce con Lumberyard nella
Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
• Config\Input\ActionMaps.xml è stato rimosso dal modello vuoto. Raccomandiamo di utilizzare il
sistema di input di Lumberyard. Se desideri continuare a usare le mappe azioni, è opportuno ricordare
che ora sono obsolete. Se vuoi utilizzarle con un nuovo progetto, aggiungi un file ActionMaps.xml
nella directory Config\Input folder del progetto e inizia con questi dati:
<profile version="1">
<!-- platforms - Used to define which keys to map for each action based on the platform
that is in use -->
<platforms>
<PC keyboard="1" xboxpad="1" ps3pad="0" androidkey="0"/>
</platforms>
<!-- default - Default action key mappings -->
<actionmap name="default">
</actionmap>
<actionmap name="player">
<!-- USER DEFINED -->
<!-- USED INTERNALLY - DO NOT REMOVE -->
<action name="moveleft" onPress="1" onRelease="1" retriggerable="1" keyboard="a"/>
<action name="moveright" onPress="1" onRelease="1" retriggerable="1" keyboard="d"/>
<action name="moveforward" onPress="1" onRelease="1" retriggerable="1" keyboard="w"/>
<action name="moveback" onPress="1" onRelease="1" retriggerable="1" keyboard="s"/>
<action name="rotateyaw" keyboard="maxis_x" />
<action name="rotatepitch" keyboard="maxis_y" />
<action name="xi_movey" xboxpad="xi_thumbly"/>
<action name="xi_movex" xboxpad="xi_thumblx"/>
<action name="xi_rotateyaw" xboxpad="xi_thumbrx"/>
<action name="xi_rotatepitch" xboxpad="xi_thumbry"/>
</actionmap>
</profile>

• Il profilo di default per il sistema di mappe azioni è stato rimosso dal modello vuoto. Al momento, non è
ancora disponibile un sistema di profili di sostituzione. Pertanto, se vuoi utilizzarne uno e non desideri
scriverne uno personalizzato, procedi nel seguente modo:
1.

Clonare i contenuti del pacchetto gem LegacyGameInterfaceGem in un nuovo pacchetto gem o nel
progetto.

2.

In Actor.cpp, aggiornare la chiamata a SetClientActor a true per il parametro
setupActionMaps.

3.

Abilitare il pacchetto gem UserLoginDefault.

4.

Aggiungere i seguenti file con questi contenuti al progetto:
• libs\config\profiles\default\actionmaps.xml
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• libs\config\profiles\default\attributes.xml
• libs\config\profiles\default\profile.xml
• libs\config\defaultprofile.xml
5.

Per completare il gioco, creare un sistema di accesso finale utilizzando il pacchetto gem
UserLoginDefault come modello. Ha lo scopo di essere un'interfaccia dello stub per consentire alle
build di rilascio di funzionare con le mappe azioni e non rappresenta un sistema di accesso utente
completo. Puoi utilizzare il progetto GameSDK come riferimento.

• L'elenco di pacchetti gem di default è stato ridotto al minimo necessario per il caricamento di un nuovo
progetto nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) e per il programma di
avvio di Windows sia nelle build (debug, profilo) non monolitiche che nelle build (rilascio) monolitiche.
• I pacchetti gem PBSreferenceMaterials, Camera, PhysicsEntities e UiBasics non sono più abilitati per
impostazione di default per i progetti che utilizzano il modello vuoto. La loro abilitazione può risultare
utile, ma non si tratta di pacchetti gem obbligatori. Sono abilitati per impostazione di default nel modello
semplice.
• Il pacchetto gem UserLoginDefault Gem non è più abilitato per impostazione di default per i progetti
che utilizzano il modello vuoto. Questo pacchetto gem è associato al sistema di mappe azioni
obsoleto. Nelle build di rilascio dei progetti di gioco di Lumberyard che utilizzano il sistema di mappe
azioni, è necessario disporre di un sistema di accesso per tenere traccia dei profili utente e della
personalizzazione dei controller. Il pacchetto gem UserLoginDefault è una semplice implementazione
avente lo scopo di consentire il funzionamento delle build di rilascio, ma non è un'implementazione
completa di un sistema di profili utente utilizzabile. Ti consigliamo di scrivere un sistema di profili
utente personalizzato anziché usare questo sistema. Se vuoi usare questo sistema, consulta le note
precedentemente riportate relative al sistema di profili.
• Per impostazione di default, i seguenti pacchetti gem sono disabilitati:
• LegacyGameInterface – Si tratta di un nuovo pacchetto gem introdotto nella versione 1.11, contenente
l'implementazione del codice boilerplate per i sistemi richiesti dal motore e dall'editor di Lumberyard
per l'avvio.
• CryLegacy – Questo pacchetto gem è necessario per inizializzare il framework del gioco e caricare il
file DLL di CryAction.
• LmbrCentral – Questo pacchetto gem contiene le interfacce dei componenti per i sistemi legacy.
• LyShine – Questo pacchetto gem è richiesto per il funzionamento del sistema dell'interfaccia utente d
Lumberyard, che a sua volta è richiesto per il caricamento di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Pacchetto gem del progetto – Il codice per i progetti di gioco ora è contenuto nei pacchetti gem. Il
pacchetto gem del progetto ora è abilitato per impostazione di default.
• Per ulteriori informazioni sul modello vuoto, consulta Creazione e avvio di progetti di gioco nella Guida
per l'utente di Amazon Lumberyard.

FBX Settings (Impostazioni FBX)
Nella funzionalità FBX Settings (Impostazioni FBX) sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le
seguenti modifiche:
• Se disponi di un file .fbx con più strutture scheletriche, non verranno creati automaticamente più gruppi
di strutture scheletriche in FBX Settings (Impostazioni FBX). (solo caratteristica CryAnimation).
• La finestra di elaborazione e report per FBX Settings (Impostazioni FBX) include un aggiornamento
visivo.
• Gli ID secondari dei prodotti dai file .fbx ora sono stabili. Gli oggetti non scompaiono più quando le
impostazioni vengono aggiornate. Potrebbero verificarsi rari casi di ID secondari non compatibili con le
versioni precedenti. In questi casi, devi aggiungere di nuovo i prodotti manualmente al sistema mondo.
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Pacchetti gem
Nei pacchetti gem sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• I pacchetti gem ora possono contenere più tipi di codice. I pacchetti gem possono inoltre generare zero o
più moduli di gioco, moduli editor, librerie statiche e generatori di asset. Per aggiungere un modulo editor,
imposta EditorModule su true nel file Gem.json.
• Un nuovo pacchetto gem di tipo tutorial illustra come estendere SceneAPI.
• Ora puoi definire i tipi di asset e le regole di elaborazione nei pacchetti gem.

Geppetto e Mannequin
In Geppetto e Mannequin sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Per impostazione predefinita, in Lumberyard 1.11, Geppetto e Mannequin sono disabilitati, mentre
Animation Editor (Editor animazione) è abilitato. Per accedere a Geppetto e Mannequin, abilita
CryLegacyAnimation Gem (Pacchetto gem CryLegacyAnimation) nel Project Configurator (Configuratore
progetto).

iOS
In iOS sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Il pacchetto gem NativeUI ti permette di visualizzare le finestre di dialogo native su iOS. Queste finestre
di dialogo possono contenere testo informativo e pulsanti. Quando abiliti questo pacchetto gem per
un progetto in modalità di debug, verranno visualizzate le istruzioni Assert, che ti consentiranno di
interrompere o ignorare l'istanza dell'istruzione Assert oppure ignorare tutte le istruzioni Assert. In
passato, l'istruzione Assert veniva riportata nel log senza la visualizzazione di una richiesta.
• È stato aggiunto il supporto per le versioni beta di Xcode 9 e iOS 11.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
Nella funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) sono stati implementati i
seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• La velocità di importazione delle megatexture del terreno e di generazione delle texture del terreno è
stata migliorata.
• La schermata iniziale ora viene visualizzata fino a 12 livelli aperti più di recente.
• Per migliorare le prestazioni dell'editor nei laptop e in computer con requisiti minimi, sys_MaxFPS è
impostato su 60 nel file editor.cfg. Questa impostazione interessa solo le prestazioni dell'editor e
non le prestazioni del runtime. Per riportare il comportamento dell'editor alle impostazioni predefinite,
impostare sys_MaxFPS = 60 come commento nel file editor.cfg. Per impostazione predefinita,
Lumberyard usa sys_MaxFPS = -1, che imposta la frequenza di frame massima su un valore illimitato.
• È stato aggiunto l'allineamento delle finestre per supportare la gestione di più finestre nell'editor. Per
allineare una finestra, spostare la finestra in prossimità di una finestra statica. L'allineamento si verifica in
corrispondenza dei bordi superiore, inferiore, sinistro e destro del riquadro.
• Ora è supportata l'illuminazione emissiva con decalcomanie differite.
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Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard)
Nella funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard) sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• L'eco è disattivata quando viene eseguito SetupAssistant.bat.
• Quando passi ai seguenti software e plugin di terze parti, ora ti viene richiesto di specificare la directory e
non il file: SDK Android, NDK Android e FFmpeg.
• La descrizione dell'installazione del compilatore C++ di Visual Studio 2015 è stata aggiornata.
• Se si cerca di chiudere Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) durante la
generazione dei collegamenti simbolici, viene visualizzato un avviso.
• Se si cerca di chiudere Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) mentre
sono in corso operazioni attive, viene visualizzato un avviso.
• Viene visualizzato un avviso nella pagina degli SDK se il workspace non è disponibile.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) ora è un eseguibile per macOS.
• È possibile scaricare Qt per Linux in Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione
Lumberyard).

macOS
In macOS sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Il supporto per Yosemite e OpenGL è obsoleto e non sarà più disponibile in Lumberyard 1.12.
• Metal ora è il renderer di default su macOS invece di OpenGL.
• Il pacchetto gem NativeUI ti permette di visualizzare le finestre di dialogo native su macOS. Queste
finestre di dialogo possono contenere testo informativo e pulsanti. Quando abiliti questo pacchetto gem
per un progetto in modalità di debug, verranno visualizzate le istruzioni Assert, che ti consentiranno
di interrompere o ignorare l'istanza dell'istruzione Assert oppure ignorare tutte le istruzioni Assert. In
passato, l'istruzione Assert veniva riportata nel log senza la visualizzazione di una richiesta.

Mobile
Le build per Android e iOS ora sono di dimensioni più piccole. Le dimensioni di un progetto vuoto sono pari
a ~ 20 MB per Android e ~ 25 MB per iOS.

Reti
Nella funzionalità di gestione delle reti sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti
modifiche:
• I dati di replica delle trasformazioni sono stati ottimizzati in modo da ridurre la larghezza di banda.
• Il sistema di registrazione Driller ora può scrivere l'output del profilo in un file.
• Le query speciali di Interest Manager (Gestore interessi) sono state ottimizzate e l'interfaccia grafica di
Interest Manager (Gestore interessi) è stata migliorata. La documentazione verrà aggiunta nella versione
successiva.
• Il progetto di esempio multigiocatore usa Interest Manager (Gestore interessi) per supportare un maggior
numero di asteroidi.
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• Il livello di trasporto GridMate ora dispone di un'interfaccia e di un'API di compressione.
• Ora è possibile eseguire l'interpolazione (Posizione, Rotazione) del componente Transform
(Trasformazione) sui client. Il valore di default è Linear (Lineare), ma puoi aggiungere algoritmi di
interpolazione personalizzati in modo semplice e rapido.

Sistema di particelle
Nel sistema di particelle sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• I parametri per il componente Particle (Particella) ora sono esposti al sistema di visualizzazione delle
tracce.
• Quando riordini le particelle figlio nella libreria di particelle, ora viene eseguito il rendering delle particelle
in base all'ordine aggiornato.

Project Configurator (Configuratore progetto)
In Project Configurator (Configuratore progetto) sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le
seguenti modifiche:
• Non puoi disabilitare un pacchetto gem da cui dipende un pacchetto gem abilitato.
• Project Configurator (Configuratore progetto) esegue la scansione della directory ProjectTemplates
alla ricerca del file templatedefinition.json. Questo file contiene informazioni sul modello, ad
esempio il nome visualizzato, la descrizione e il percorso dell'icona. Questo file non viene utilizzato o non
è obbligatorio se crei progetti con l'SDK Lyzard o con lmbr.exe.

Twitch e Twitch ChatPlay
Il pacchetto gem Twitch dispone di due nuove API: le API Commerce e un'API per recuperare l'ID diritto
Twitch.

UI Editor (Editor IU)
In UI Editor (Editor IU) sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Le modifiche apportate a UI Editor (Editor IU) includono una migliore navigazione, l'opzione per attivare
automaticamente gli elementi interattivi e la possibilità di spostarsi tra elementi interattivi mediante una
casella di scorrimento.
• Il componente UiText ora include le proprietà Character Spacing (Spaziatura caratteri) e Line Spacing
(Interlinea).
• L'esempio LyShineExamplesCppExample.cpp (disponibile nella directory \Gems
\LyShineExamples\Code\Source) illustra come creare un canvas dell'interfaccia utente in C++.
• L'esempio UiCustomimageComponent.cpp (disponibile nella directory \Gems\LyShineExamples
\Code\Source) illustra come creare un componente personalizzato dell'interfaccia utente in C++.
• Ora puoi scollegare le entità e le istanze delle sezioni in UI Editor (Editor IU).
• Il pacchetto gem LyShine ora è obbligatorio e viene abilitato automaticamente quando crei un nuovo
progetto.
• Per impostazione predefinita, la finestra di dialogo Open Canvas (Apri canvas) viene visualizzata sulla
posizione in cui stato aperto o salvato l'ultimo canvas.
• Nel riquadro Properties (Proprietà) ora viene visualizzato il nome dell'elemento selezionato.
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• Il livello del progetto Samples denominato UiFeatures sostituisce il livello FeatureTests denominato
LyShineFeatures. Il livello LyShineFeatures è stato rimosso.
• GetUiCursorPosition è stato aggiunto a UiCursorBus.

Varie
In Lumberyard sono stati implementati i seguenti miglioramenti e le seguenti modifiche:
• Ora puoi specificare un nome di modello quando crei un progetto con lmbr.exe oppure compili
un'interfaccia personalizzata con l'SDK Lyzard. Se non specifichi un modello, verrà utilizzato il modello
vuoto.
• Ora puoi utilizzare la versione di debug dei moduli Lyzard per collegare i file binari di debug.
• prepare_dependencies.bat ora include informazioni aggiuntive quando le librerie Qt non vengono
copiate correttamente.

Correzioni
Lumberyard Beta 1.11 e 1.11.1 risolvono i problemi delle versioni precedenti. Scegli un'area di argomenti
per ulteriori informazioni sulle correzioni correlate.
Argomenti
• Lumberyard Beta 1.11.1 (p. 728)
• Android (p. 730)
• Asset Browser (Browser asset) (p. 730)
• Asset Pipeline (Pipeline asset) (p. 730)
• Asset Processor (Elaboratore asset) (p. 731)
• Modello ECS (Component Entity System) (p. 731)
• Console (p. 732)
• FBX Settings (Impostazioni FBX) (p. 732)
• Grafica (p. 732)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (p. 732)
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (p. 735)
• macOS (p. 735)
• Mannequin (p. 736)
• Material Editor (p. 736)
• Reti (p. 736)
• Sistema di particelle (p. 736)
• Controllo del codice sorgente di Perforce (p. 737)
• Project Configurator (Configuratore progetto) (p. 737)
• Time of Day (p. 737)
• UI Editor (Editor IU) (p. 738)
• Varie (p. 738)

Lumberyard Beta 1.11.1
Lumberyard Beta 1.11.1 include le seguenti correzioni:
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Animation Editor (Editor animazione)
• L'acquisizione dell'altezza dell'estrazione del movimento ora funziona correttamente. Per abilitare questa
funzione, nel riquadro Motions (Movimenti) di Animation Editor (Editor animazione) selezionare la casella
di controllo Capture Height Changes (Acquisisci variazioni altezza).
• Non si verificano più arresti anomali quando si assegna un file .actor a un componente Actor (Attore) in
Entity Inspector (Ispettore entità).
• Non si verificano più arresti anomali quando si seleziona un nodo eliminato nel grafico di animazione
premendo i pulsanti freccia Avanti e Indietro

.

• Le funzionalità di disancoraggio del riquadro Actor Manager (Gestione attore) e di impostazione della
caratteristica Excluded from Bounds (Escluso da limiti) ora funzionano correttamente.

Build dei giochi
• La funzionalità per la creazione delle build di rilascio ora funziona correttamente.

Pacchetti gem
• Ora, i componenti Qt personalizzati possono essere creati utilizzando il pacchetto gem Editor.

Grafica
• Se in Lumberyard 1.11 si utilizza un materiale con un offset UV, alla texture non viene più applicato un
offset. La texture ora viene spostata nella stessa direzione delle versioni precedenti di Lumberyard.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
• Quando si cerca di avviare l'editor con Lua Editor (Editor Lua) già aperto, non vengono più visualizzati
messaggi di errore.
• L'aggiunta di un'entità (legacy) Particle Physics (Fisica particella) nel viewport non genera più un errore.
• L'editor non si arresta più se si cerca di creare una sezione e quindi si annulla l'operazione.

macOS
• L'esempio di progetto multigiocatore non si arresta più se viene eseguito in modalità di debug.

Script Canvas
• L'utilizzo di tipi di variabili locali con più di un pin di output e che possono restituire singole proprietà ora
funziona correttamente. Gli output numerici ora restituiscono componenti di colore (RGBA) nel log della
console.
• L'editor non si arresta più quando si evidenzia il testo in un nodo Comment (Commento), si deseleziona il
nodo e quindi lo si seleziona nuovamente.

Starter Game (Gioco iniziale)
• Ora, nel gioco di esempio Starter Game (Gioco iniziale) il pacchetto gem EMotionFX è abilitato e ciò
consente di utilizzare Animation Editor (Editor animazione). Si può anche scegliere di utilizzare gli
strumenti di animazione legacy (Geppetto e Mannequin).
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Terrain Editor (Editor terreno)
• Terrain Editor (Editor terreno) non si arresta più quando viene aperto un livello diverso, se si seleziona
uno strumento di modifica diverso oppure se l'editor viene riavviato.

Supporto per Visual Studio
• Se Lumberyard viene installato senza una versione di Visual Studio installata, non verrà più visualizzato
l'avviso che informa che non è stato possibile trovare il file MSVCP120.DLL.

Varie
• Gli unit test ora funzionano correttamente.

Android
Per Android sono disponibili le seguenti correzioni:
• L'NDK Android r15 ora è supportato.
• Se si cambia versione dell'NDK, viene attivata una configurazione implicita e l'NDK viene ricompilato
correttamente.
• L'allocatore del sistema non restituisce più un'istruzione Assert all'avvio.

Asset Browser (Browser asset)
Sono state inserite le seguenti correzioni in Asset Browser (Browser asset):
• È ora possibile trascinare gli asset da Asset Browser (Browser asset) a Entity Inspector (Ispettore entità).
• Asset Browser (Browser asset) non aggiunge più asset .fbx come componenti Decal (Decalcomania)
nel viewport.
• Asset Browser (Browser asset) visualizza correttamente i file .fbx e .cgf nell'anteprima oggetti.

Asset Pipeline (Pipeline asset)
Asset Pipeline (Pipeline asset) è stato corretto nel modo seguente:
• Le istruzioni Assert, gli errori e gli avvisi ora vengono monitorati correttamente durante l'elaborazione dei
file .fbx.
• I nodi nei file .fbx precedentemente sprovvisti di nome o associati a nomi in conflitto ora vengono
corretti automaticamente.
• Varie problematiche con i materiali generate dai file .fbx sono state risolte. Sono incluse le situazioni in
cui l'opacità è stata impostata su 0.
• Resource Compiler (Compilatore risorse) (Compilatore risorse) ora è in grado di compilare correttamente
le cartelle nel cui nome è incluso un punto.
• Al momento dell'arresto Resource Compiler (Compilatore risorse) (Compilatore risorse) non invia più
erroneamente un avviso relativo alle funzioni in coda.
• Il log FBX ora visualizza i dati correttamente.
• L'editor non si arresta più in modo anomalo quando elimini mesh nelle impostazioni FBX.
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• Ora puoi importare asset .fbx con colori del vertice da 3ds Max.
• Quando aggiungi un gruppo alle impostazioni FBX, il pulsante Update (Aggiorna) risulta abilitato, come
previsto.

Asset Processor (Elaboratore asset)
Sono state inserite le seguenti correzioni in Asset Processor (Elaboratore asset):
• Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) ora ricompila sezioni dinamiche contenenti
un componente la cui definizione è cambiata nel codice, ad esempio proprietà aggiunte, proprietà
rinominate, numero di versione modificato e così via.
• Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) ora esegue correttamente il ridimensionamento
su schermi con risoluzioni elevate.
• Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) non si arresta più in modo anomalo quando
chiudi una scheda di registrazione durante un'operazione di scrittura in corso.
• L'editor non visualizza più il messaggio "Asset processor has disconnected" (Elaboratore asset
disconnesso) durante operazioni quali, ad esempio, l'attivazione di un pacchetto gem.
• L'editor non si arresta più in modo anomalo quando avvii Asset Processor (Elaboratore asset)
(Elaboratore asset) da un altro numero di build del motore.
• Il file AssetProcessorBatch non si blocca più durante la compilazione.
• Asset Processor (Elaboratore asset) non restituisce più un errore se viene chiuso durante un'operazione
di connessione a un'applicazione Lumberyard come proxy.
• Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) ora mostra lo stato corretto quando elabora
sezioni di grandi dimensioni.
• I problemi di deadlock, blocco e pausa nella finestra Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore
asset) (eseguibile e batch) ora sono stati risolti.
• Asset Processor (Elaboratore asset) non si arresta più in modo anomalo quando si utilizza il comando
cloud-gem create nella CLI.
• La visualizzazione dei log in Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) ora funziona
correttamente.
• Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) ora elabora le sezioni dinamiche sovrapposte
durante l'esecuzione del push delle modifiche della sezione originale.
• È stato corretto l'errore per cui Asset Processor (Elaboratore asset) produceva un errore e si riavvia
quando incontrava un file .assetinfo.

Modello ECS (Component Entity System)
Il modello ECS (Component Entity System) è caratterizzato dalle correzioni descritte di seguito:
• Quando la funzionalità Snap to Grid (Aggancia alla griglia) è abilitata, ogni nuova entità creata nel
viewport ora viene allineata alla griglia.
• Ora puoi rimuovere due entità nella stessa catena di gerarchie padre senza alcuna ripercussione
sulle altre entità. In passato, questa operazione avrebbe spostato l'entità figlio di livello inferiore in una
posizione errata nel livello.
• Le notifiche di modifica funzionano correttamente quando imposti un elemento su ShowChildrenOnly
in Entity Inspector (Ispettore entità).
• Quando abiliti highlight on hover, le entità dei componenti ora visualizzano l'evidenziazione
appropriata.
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• Maggiore stabilità per l'ordinamento di entità e componenti all'interno delle sezioni annidate.

Console
• Nella finestra Console, che viene visualizzata quando si passa alla modalità di gioco, ora viene
visualizzata una riga di comando vuota. In passato, era presente un tasto a forma di accento grave o
apostrofo che veniva usato per aprire la finestra, ma ciò generava voci errate.
• Ora, la finestra Console è di sola lettura.
• Se premi il carattere tilde (~) viene visualizzata la casella per l'immissione dei comandi della console.
• Ora puoi cancellare tutto il testo presente nella finestra Console.
• L'editor non si arresta più in modo anomalo quando immetti comandi in modo rapido e ripetuto nella
finestra Console.
• Il pannello Console conserva le proprie dimensioni quando viene agganciato alla parte superiore o
inferiore.
• La variabile r_HDRDolby non consente più di impostare un valore in un intervallo non compreso nei
propri limiti. In passato, questa operazione avrebbe generato imperfezioni nel viewport.

FBX Settings (Impostazioni FBX)
Per le impostazioni FBX sono disponibili le seguenti correzioni:
• La finestra di log FBX ora visualizza correttamente blocchi di testo di grandi dimensioni.

Grafica
Per la grafica sono disponibili le seguenti correzioni:
• L'impostazione della console e_screenshot 1 ora genera uno screenshot di alta qualità.
• L'ora corrente, l'ora di inizio e l'ora di fine relative all'ora del giorno ora sono allineate in modo che siano
uguali nell'editor e nel programma di avvio.
• L'editor non si arresta più in modo anomalo quando annulli l'aggiunta di un riflesso della lente dopo che
una libreria Lens Flare (Riflesso lente) è stata rinominata e assegnata a un'entità.
• L'editor non si arresta più in modo anomalo quando modifichi il conteggio della proprietà Multi Ghost
utilizzando il cursore dell'editor Lens Flare (Riflesso lente).

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
Sono state inserite le seguenti correzioni in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard):
• L'editor non si arresta più in modo anomalo quando elimini la penultima barra degli strumenti
personalizzata.
• Il comando Save As (Salva con nome) è disabilitato quando non vi sono livelli aperti.
• Per impostazione predefinita, nella finestra di dialogo Save Level As (Salva livello con nome) lo stato
attivo è posizionato sul campo Level Name (Nome livello). In precedenza, lo stato attivo era posizionato
come impostazione predefinita sul campo Filter (Filtro).
• L'editor non si arresta più in modo anomalo quando aggiungi oggetti dalla barra di rollup al viewport
quando il tipo di viewport è impostato sulla parte superiore, sulla parte anteriore, a sinistra o sulla mappa.
• L'espansione massima delle finestre mobili in Windows 10 ora rispetta lo spazio disponibile sullo
schermo e non si estende al di sotto della barra attività.
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• Per impostazione predefinita, la finestra di dialogo Modify (Modifica), Resize Terrain (Ridimensiona
terreno) viene visualizzata al centro della schermata. In passato, veniva visualizzata nella parte superiore
sinistra.
• La colonna Example (Esempio) nella finestra Script Help (Aiuto script) ora si espande in modo da
visualizzare tutto il relativo contenuto.
• I menu contestuali FOV (Campo di visualizzazione), Ratio (Rapporto) e Resolution (Risoluzione) della
barra delle prospettive sono visualizzati nell'area corretta quando Lumberyard viene visualizzato su due
monitor.
• La finestra di dialogo Configure Toolbox Macros (Configura macro casella strumenti) non consente più
l'archiviazione di macro con nomi vuoti. Inoltre, ora è anche necessario fare clic su OK per confermare
l'elenco di macro.
• È stata ridotta la sensibilità della rotazione di navigazione del viewport Perspective (Prospettiva)
quando fai clic con il pulsante destro del mouse. Ciò significa che puoi aprire il menu contestuale senza
modificare inavvertitamente la visualizzazione.
• Ora puoi rimuovere facilmente i comandi personalizzati aggiunti alla barra degli strumenti.
• Ora puoi passare alla finestra Open Level (Apri livello) direttamente dalla tastiera e quindi aprire un livello
premendo Invio.
• L'editor ora conserva lo stato ingrandito quando apri di nuovo il livello.
• L'editor ora conserva le finestre mobili contenenti più strumenti quando riavvii l'editor.
• Ora il tasto F per il congelamento degli oggetti selezionati funziona correttamente.
• L'opzione Game Mode (Modalità di gioco) dell'editor non consente più di passare dalla modalità giocatore
singolo a quella multigiocatore.
• L'editor non consente più di creare un nuovo livello con un nome contenente più di 260 caratteri.
• L'editor riconosce il tasto Invio come funzionalità corrispondente al pulsante OK nelle finestre di dialogo
semplici che richiedono valori di testo.
• Premendo Tab nelle finestre di dialogo Custom Ratio (Rapporto personalizzato) e Custom Resolution
(Risoluzione personalizzata) del viewport Perspective (Prospettiva), vengono attivati in sequenza i campi
disponibili.
• L'uso di Z per eseguire lo zoom quando sono aperte più visualizzazioni della prospettiva ora funziona
correttamente quando attivi la finestra del viewport contenente un'operazione di aggiornamento dello
zoom.
• L'editor non si arresta più in modo anomalo durante la modalità di gioco quando immetti determinate
combinazioni di tasti.
• I riquadri disancorati non diventano più nascosti quando passi alla finestra principale dell'editor.
• Più layout della visualizzazione delle prospettive ora vengono salvati tra sessioni.
• Le telecamere nel menu View (Visualizza) sono elencate in ordine alfabetico.
• L'editor ora rimane stabile quando crei un nome di livello composto da 100 simboli.
• L'editor non avvia più un'istanza aggiuntiva di editor.exe quando si seleziona No nel prompt "Start
another editor.exe? (Avviare un'altra istanza di editor.exe?)".
• L'editor non si arresta più in modo anomalo se un tasto viene spostato leggermente all'interno della
finestra Curve Editor (Editor curva).
• Le caselle di modifica a riga singola ora vengono evidenziate in rosso e includono una descrizione se
immetti caratteri non validi.
• Le funzioni dell'editor non si bloccano più quando esegui operazioni in livelli di dimensioni molto grandi.
• L'editor non si arresta più in modo anomalo quando carichi un livello recente mentre lo strumento Sun
Trajectory (Traiettoria sole) sta eseguendo un calcolo.
• L'editor non si arresta più in modo anomalo quando importi o esporti la vegetazione nella finestra
Database View (Visualizzazione database) e quindi crei un nuovo livello.
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• Miglioramento della stabilità e del flusso di lavoro per gli strumenti relativi a oggetti e terreni quando è
attiva la modalità di modifica del terreno.
• Il dimensionamento del desktop in schermi ad alta risoluzione non interferisce più con gli eventi di
spostamento, rotazione e trasformazione.
• Il testo della barra degli strumenti del viewport Perspective (Prospettiva) non è più illeggibile a causa dei
problemi di dimensionamento.
• La risoluzione nel viewport non è più interessata da operazioni di modifica delle impostazioni di
dimensionamento Windows 10 in schermi ad alta risoluzione.
• Il dimensionamento in uno schermo ad alta risoluzione non causa più la visualizzazione con dimensioni
eccessive della schermata di benvenuto.
• Gli strumenti ora vengono visualizzati correttamente e consentono di impostare valori a virgola mobile
con un punto anziché una virgola per le impostazioni numeriche locali.
• Il layout della barra degli strumenti ora viene salvata tra sessioni.
• Il processo editor.exe ora viene chiuso correttamente quando chiudi l'editor.
• L'editor non si arresta più in modo anomalo quando selezioni entità legacy collegate in precedenza.
• Miglioramenti delle finestre di dialogo Asset Importer (Utilità di importazione asset):
• La finestra di dialogo "File already exists" (File già esistente) ora è una finestra di dialogo distinta
contenente una visualizzazione ad albero dei file. In questa finestra di dialogo sono stati inoltre
implementati i seguenti miglioramenti:
• I file non sono selezionabili
• La gerarchia di cartelle è completamente espansa
• Vengono visualizzate le icone corrispondenti a file e cartelle
• La pagina in cui viene richiesto di selezionare la directory di destinazione è caratterizzata dai seguenti
miglioramenti:
• Viene visualizzata in una finestra di dialogo propria
• Il pulsante View (Visualizza) effettua il collegamento al log di Asset Processor (Elaboratore asset)
• I riquadri mobili con diverse dimensioni ora vengono agganciati in modo corretto.
• L'allineamento dei riquadri mobili in Windows 10 ora funziona correttamente.
• Premendo Ctrl durante il trascinamento, si evita l'ancoraggio e l'allineamento dei riquadri. In passato,
veniva impedita solo l'operazione di ancoraggio.
• Quando cerchi di salvare un layout con un nome esistente, l'opzione che consente di immettere un nuovo
nome ora è operativa. In passato, se si sceglieva di immettere un nuovo nome si tornava alla schermata
del layout.
• Il pulsante Freeze/Unfreeze (Congela/Scongela) dell'editor Time of Day (Ora del giorno) è stato
rinominato Snap to value grid (Aggancia a griglia valori) per rispecchiare meglio la sua reale funzione.
• Il pulsante Unify/Break Tangent Handles (Unifica/Suddividi handle tangente) dell'editor Time of Day (Ora
del giorno) è stato rinominato Snap to time grid (Aggancia a griglia ore), per rispecchiare meglio la sua
reale funzione.
• Script Terminal (Terminale script) ora utilizza testo in contrasto. In passato, il testo era troppo simile allo
sfondo e ciò ne rendeva difficile la lettura.
• Quando ti sposti tra progetti, l'editor non richiede più di salvare le modifiche se non sono state apportate
modifiche.
• Lumberyard ora rileva il moltiplicatore di luminosità al livello dati e ne corregge i valori nei dati texture del
terreno. In precedenza, il terreno creato con le versioni 1.8 o precedenti di Lumberyard appariva troppo
luminoso nelle versioni successive di Lumberyard.
• Lo strumento Move (Sposta) non è più caratterizzato da movimenti discontinui se il mouse si trova
lontano dall'asse di trascinamento.
• Il trascinamento di file .fbx nel viewport non comporta più la generazione di decalcomanie.
• Le mesh non scompaiono più da un livello.
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• Nella Database View (Vista database), il doppio caricamento di una libreria non genera più un errore.
• L'editor non si arresta più in modo anomalo quando si cerca di utilizzare la caratteristica Export Mapping
(Esporta mappatura).
• L'editor non si arresta più in modo anomalo durante l'esportazione di un livello.
• Gli asset vengono visualizzati correttamente in Material Editor e nel viewport Perspective (Prospettiva).
• In Lens Flare Editor (Editor aberrazione lente) e Database View (Vista database) i pulsanti Overwrite
(Sovrascrivi) e Cancel (Annulla) funzionano correttamente quando vengono aggiunti elementi a una
libreria.
• L'editor non si arresta più in modo anomalo senza feedback dell'utente quando l'operazione di
serializzazione o riflessione ha esito negativo durante l'avvio.

Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard)
Per Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) sono disponibili le seguenti correzioni:
• Il testo viene ridimensionato correttamente su schermi con risoluzioni elevate.
• Gli SDK (Software Development Kit) non vengono più contrassegnati erroneamente come validi se il
trasferimento degli asset scaricati non è riuscito.
• Lo stato ora viene aggiornato correttamente quando la pagina del plugin viene aggiornata.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) non si arresta più in modo anomalo durante la fase di chiusura.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) genera il valore corretto per la
chiave quando viene inizialmente generato il file user_settings.options.
• SetupAssistantBatch non scrive più un valore vuoto per msvs_version nel file
user_settings.options se sono selezionate entrambe le funzionalità vc.

macOS
Per macOS sono disponibili le seguenti correzioni:
• La particella Trail CPU ora viene visualizzata correttamente su tutti i sistemi operativi (Windows, macOS
e iOS).
• Le luci e le ombre di base ora vengono visualizzate correttamente nella mappa VisAreaBasic.
• L'effetto della schermata relativa alla dispersione volumetrica ora è caratterizzata da una transizione
omogenea tra stati.
• L'effetto della schermata relativa alle gocce d'acqua ora viene visualizzato correttamente senza alcuna
distorsione.
• L'effetto della schermata relativa al flusso d'acqua ora viene visualizzato correttamente senza alcuna
interruzione.
• I capelli ora vengono visualizzati correttamente nella mappa HumanFeatureHair.
• La funzionalità di rendering è stata aggiunta per il supporto della sfumatura a doppia origine.
• La mappa della dispersione volumetrica ora funziona correttamente e visualizza l'effetto di dispersione
volumetrica.
• Le ombre per macOS ora sono state corrette.
• La pressione dei tasti sulla tastiera in macOS mentre si usa il renderer Metal non genera più un segnale
acustico.
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• Quando vuoi spostare o ridimensionare la finestra XCode, il puntatore del mouse ora rimane attivo solo
all'interno della finestra. Gli altri controlli ora sono vincolati.
• Le mappe GeometryBeam e TerrainAndWater ora sono visualizzate correttamente con le impostazioni di
rendering appropriate.

Mannequin
Per il sistema Mannequin sono disponibili le seguenti correzioni:
• Ora, il comando Tools (Strumenti), List Used Animations (Elenca animazioni utilizzate) visualizza
correttamente le anteprime.
• Ora puoi deselezionare un file .adb per creare un elemento di pari livello nella directory principale.

Material Editor
Material Editor è stato corretto nel modo seguente:
• Photoshop è ora in grado di caricare una texture aperta da Material Editor.
• I pulsanti della barra degli strumenti ora visualizzano stati abilitati e disabilitati in modo intuitivo.
• Ora puoi copiare e incollare correttamente le proprietà tra materiali.
• Le modifiche a livello di proprietà apportate ai materiali ora vengono conservate in caso di passaggio tra
materiali diversi.
• Material Editor non si arresta più in modo anomalo durante gli spostamenti tra progetti, se la finestra di
anteprima dei materiali è aperta con le dimensioni massime.
• Material Editor non apre più una finestra di dialogo Save (Salva) quando si cerca di copiare e incollare le
opzioni tra proprietà.
• Lo shader Water Volume (Volume acqua) ora dispone della sonda e dei riflessi in tempo reale.
• Le prestazioni di Material Editor (Editor materiali) non risultano compromesse in presenza di una scena
con un numero elevato di mesh senza materiali di default.

Reti
Per il sistema di reti sono disponibili le seguenti correzioni:
• Le RPC ora sono sottoposte a marshalling come previsto.
• NetworkBindingHandlerBus viene applicato parzialmente al contesto funzionale in modo da
consentirne l'accesso da Script Canvas e Lua.
• Le entità sezione principali di rete ora sono state rimosse a livello di carico come previsto.
• I pacchetti duplicati o non validi non causano più una disconnessione.
• GridMate ora filtra gli ID entità duplicati.

Sistema di particelle
Per il sistema di particelle sono disponibili le seguenti correzioni:
• L'editor non si arresta più in modo anomalo durante gli spostamenti dell'emettitore figlio di un emettitore
figlio (un emettitore nipote) in una nuova libreria vuota.Sostituire questa voce elenco
• L'editor non si arresta più in modo anomalo quanto si cerca di eseguire una nuova operazione in Particle
Editor (Editor di particelle) mentre è ancora in corso l'operazione precedente.
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Controllo del codice sorgente di Perforce
Per il controllo del codice sorgente Perforce sono disponibili le seguenti correzioni:
• Nella finestra di checkout di Perforce visualizzata quando salvi un livello ora le informazioni vengono
visualizzate in un modo leggibile.
• L'aspetto della finestra delle impostazioni del plugin Perforce ora corrisponde all'aspetto generale di
Lumberyard.
• L'esecuzione del checkout di un materiale da Perforce in Material Editor (Editor di materiali) ora funziona
correttamente. In passato, questa operazione causava il blocco o l'arresto anomalo del sistema.
• L'editor non cerca più di aggiungere nomi di file lunghi inesistenti in Perforce.
• L'inizializzazione delle particelle GPU non si arresta in modo anomalo quando viene utilizzato un
renderer nullo durante il caricamento della mappa Particle_Technical_Sample.

Project Configurator (Configuratore progetto)
Per la funzionalità Project Configurator (Configuratore progetto) (Configuratore progetto) sono disponibili le
seguenti correzioni:
• Il testo viene ridimensionato correttamente su schermi con risoluzioni elevate.
• Le colonne ordinabili nella pagina Gems (Pacchetti gem) ora indicano che è possibile fare clic su di esse
mediante la modifica dell'icona del puntatore del mouse quando il mouse vi passa sopra.
• Project Configurator (Configuratore progetto) non si arresta più in modo anomalo se la directory
ProjectTemplates risulta mancante.
• L'impostazione di un progetto di default nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto)
(Configuratore progetto) ora funziona correttamente nonostante una directory di lavoro imprevista.
• L'editor di entità di sistema (impostazioni avanzate di Project Configurator (Configuratore progetto)
(Configuratore progetto)) ora carica i file DLL necessari per la configurazione selezionata. Non è più
presente alcun bias per i moduli degli editor.
• In Project Configurator (Configuratore progetto), (Configuratore progetto) i pacchetti gem ora sono
ordinati in base al relativo grafico delle dipendenze. Ciò evita potenziali problematiche se un pacchetto
gem non è in grado di avviare l'inizializzazione perché un pacchetto gem da cui dipende non è ancora
stato inizializzato.
• Quando crei un nuovo progetto in Project Configurator (Configuratore progetto) (Configuratore progetto),
i pacchetti gem abilitati ora vengono aggiunti al file di soluzione del progetto. Quando esegui lmbr_waf
configure, viene aggiornata solo la soluzione lumberyard_sdk. Se vuoi aggiornare il file di soluzione
specifico del gioco, devi eseguire lmbr.exe con i parametri elencati di seguito: lmbr.exe projects
create_vs_solution <project name>

Time of Day
Per il sistema Time of Day (Ora del giorno) sono disponibili le seguenti correzioni:
• Per consentire una maggiore flessibilità a livello artistico, il valore massimo per i seguenti parametri Night
Sky (Cielo notturno) è stato aumentato da 0,1 a 1,0:
• Moltiplicatore dei colori dell'orizzonte
• Moltiplicatore dei colori dello zenith
• Moltiplicatore dei colori della luna
• Moltiplicatore dei colori della corona interna della luna
• Moltiplicatore dei colori della corona esterna della luna
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• È stata migliorata la protezione contro gli arresti anomali in caso di chiamate di interpolazione
dell'interfaccia utente Time of Day (Ora del giorno).

UI Editor (Editor IU)
UI Editor (Editor IU) è stato corretto nel modo seguente:
• Il pacchetto gem LyShine ora utilizza il delta temporale.
• In presenza di più componenti dello stesso tipo, la rimozione di un componente non rimuove più il
componente errato.
• L'editor non si arresta più in modo anomalo se carichi più di 20 file di canvas dell'interfaccia utente e tenti
di accedere ai menu contestuali della gerarchia.
• È stato eliminato il rischio di spostamenti verticali accidentali nel menu principale quando si utilizza il
cursore nella schermata Settings (Impostazioni) della mappa uieditor_lua_sample.
• Quando si nasconde la barra degli strumenti Animation List Play (Riproduzione elenco animazioni), non è
più necessario riavviare UI Editor (Editor IU) per visualizzare di nuovo la barra degli strumenti.
• Il campo password TextInput funziona correttamente anche con input non ASCII.
• L'editor non si arresta più in modo anomalo a causa di canvas spaziali quando ti sposti tra livelli
all'interno di un gioco.
• La modifica delle dimensioni di un elemento non interessa più la funzionalità di ritorno a capo automatico
delle parole.
• Il cursore Cloud Canvas scompare dallo schermo quando esci dal gioco.
• Le icone non scompaiono più da UI Editor (Editor IU) per riapparire nel viewport di Lumberyard Editor
(Editor Lumberyard).
• Il pulsante Component (Componente) è operativo nella mappa LyShineFeatures del profilo compilato.
• Il rendering dell'interfaccia utente sul riquadro appropriato viene eseguito solo quando si utilizza
e_screenshot.
• Ora puoi aggiungere un elemento dalla libreria di sezioni.

Varie
Per Lumberyard sono disponibili le seguenti correzioni varie:
• L'esportazione batch di script Python ora funziona correttamente.
• Il comando Python per l'apertura dei livelli inferiori rispetto al livello di base è stato migliorato. Ora
puoi utilizzare general.open_level(foldername\levelname). In precedenza, era necessario
immettere general.open_level("levels\foldername\levelname\levelname.cry.
• La funzione non implementata GetString() è stata rimossa da Crc32 nei modelli di gioco.
• L'ebus Light.Event.Set* non accende più una luce quando le relative proprietà vengono
aggiornate. In passato, l'aggiornamento delle proprietà di Light.Event.Set* nel gioco attivava
anche Light.Event.Turnon e ciò comportava che una luce spenta intenzionalmente dal giocatore si
riaccendeva senza alcun intervento del giocatore stesso.
• Nel pacchetto gem HTTP Requestor, il thread HttpRequestManager viene chiuso tempestivamente.
• Il profiler può ora essere collegato alle applicazioni estese da Application.cpp.
• È stato risolto un potenziale problema di deadlock e memoria nella verifica dell'uso del pool di memoria
per ParticleObjectPool.
• L'editor Lua non si arresta più in modo anomalo se cerchi di salvare uno script Lua come nuovo script.
• Quando crei una sezione, tale sezione viene ora aggiunta anche al controllo del codice sorgente.
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• Quando un file contrassegnato per l'eliminazione in Perforce viene modificato nell'editor, il file viene
automaticamente aggiornato in Perforce e contrassegnato per la modifica.
• Il sistema TypeId/Uuid utilizzato da RTTI ora viene inizializzato in modalità thread-safe in Visual Studio
2013.
• L'elemento binario SkipElement in ObjectStream ora viene correttamente saltato nei seguenti modi:
• Se la versione del flusso è maggiore di 1, gli ID di tipo specializzato vengono scritti nel flusso. Vengono
saltati quando vengono saltati gli elementi.
• Se la dimensione dell'elemento è maggiore di 7, la dimensione viene codificata dopo il flag nel flusso.
Il codice di salto non riesce a considerare i byte del flag già letti quando il codice legge le dimensioni
aggiuntive dal flusso.
• Quando è presente più di un pacchetto gem obbligatorio, la dipendenza ciclica non genera più una
ricorsione infinita mentre vengono elaborati i pacchetti gem durante le fasi lmbr_waf configure.

Problemi noti
Di seguito sono elencati e descritti i problemi noti di Lumberyard Beta 1.11. Scegli un argomento per
ulteriori informazioni.
Argomenti
• Strumenti e plugin di 3D Studio Max (p. 740)
• Directory 3rdParty (p. 741)
• Android (p. 741)
• Animation Editor (Editor animazione) (p. 741)
• Oggetti area e trigger (p. 742)
• Asset Pipeline (Pipeline asset) (p. 742)
• Audio (p. 743)
• Audiokinetic Wwise e Wwise LTX (p. 743)
• EBus dei componenti audio (p. 743)
• Componente Audio Proxy (Proxy audio) (p. 744)
• Builder SDK (p. 744)
• Cloud Canvas (p. 744)
• Pacchetti gem per il cloud (p. 745)
• Cloud Gem Portal (p. 746)
• Modello ECS (Component Entity System) (p. 746)
• CryEngineNonRCModule (p. 747)
• Tipi di dati (p. 747)
• Componente Decal (Decalcomania) (p. 747)
• Server dedicati (p. 747)
• DirectX 12 (p. 748)
• FBX Settings (Impostazioni FBX) (p. 748)
• FeatureTests (p. 748)
• Flow Graph (Grafico flussi) (p. 748)
• Funzionalità della modalità di gioco (p. 749)
• Pacchetti gem (p. 749)
• Geppetto (p. 749)
• Mappe brillantezza (p. 750)
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• Grafica (p. 750)
• Supporto di schermi a risoluzione elevata (p. 751)
• Incredibuild (p. 751)
• Percorsi di installazione (p. 751)
• iOS (p. 751)
• Esempio legacy (GameSDK) (p. 752)
• Elementi Lens Flare (Riflesso lente) (p. 752)
• Linux (p. 752)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (p. 752)
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (p. 754)
• Strumento Lmbr_test.cmd (p. 755)
• Lyzard.exe (p. 755)
• macOS (p. 756)
• Mannequin (p. 756)
• Browser materiali (p. 756)
• Material Editor (p. 758)
• Maya (p. 758)
• Mobile (p. 759)
• Particle Editor (Editor di particelle) (p. 759)
• Controllo del codice sorgente di Perforce (p. 759)
• Componente Physics (Fisica) (p. 760)
• Profiler (p. 760)
• Project Configurator (Configuratore progetto) (p. 760)
• Resource Compiler (Compilatore risorse) (p. 760)
• SamplesProject (p. 760)
• Script Canvas (p. 761)
• Starter Game (Gioco iniziale) (p. 762)
• Componente Static Mesh (Mesh statica) (p. 762)
• Sezioni (p. 762)
• Texture di terreno (p. 762)
• Track View (p. 762)
• Componente Trigger Area (Area trigger) (p. 763)
• Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn (p. 763)
• UI Editor (Editor IU) (p. 763)
• Realtà virtuale (p. 764)
• Supporto per Visual Studio (p. 764)
• Sistema di compilazione Waf (p. 764)
• Shader Waterfall (Cascata) (p. 764)
• Variabili di ambiente di Windows (p. 765)
• Varie (p. 765)

Strumenti e plugin di 3D Studio Max
Gli strumenti e il plugin 3D Studio Max sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
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• Quando utilizzi il plugin 3ds Max, è possibile che venga visualizzato un errore di runtime se un oggetto
viene selezionato mediante il modificatore CrySkin e fai clic con il pulsante destro del mouse per
chiudere il menu.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) deve essere in esecuzione quando si utilizza la funzione Create
Material (Crea materiale) nel plugin 3ds Max.
• I percorsi assoluti vengono salvati nei file MTL che vengono creati utilizzando gli strumenti di modifica dei
materiali in Max.
• Le rotazioni applicate all'oggetto osso principale di una struttura scheletrica non verranno caricate in
Lumberyard. Non verrà visualizzato alcun messaggio di errore. Tuttavia, per evitare questo problema,
non applicare le rotazioni all'osso principale di uno scheletro in Max.
• Per garantire il corretto funzionamento delle esportazioni in Max, è necessario salvare il file .max prima
di modificare il valore del campo Custom Export Path (Percorso di esportazione personalizzato).

Directory 3rdParty
La directory 3rdParty è caratterizzata dai problemi noti descritti di seguito:
• I percorsi di installazione per la directory 3rdParty non possono superare la lunghezza definita. Se
superi tale limite, riceverai una notifica.
• La directory 3rdParty non può essere modificata durante il download del software. Puoi annullare il
download o attenderne il completamento.

Android
Android è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il progetto Samples non può essere compilato a meno che non si disponga già della libreria di
fatturazione di Google Play installata da una versione precedente di Android SDK Manager. Per risolvere
il problema, usa Project Configurator (Configuratore progetto) (Configuratore progetto) per disabilitare il
pacchetto gem IAP.
• API-19 attualmente non è supportato.
• Un problema con il nome della cartella Lumberyard può causare la mancata esecuzione delle build di
rilascio per Android e impedire il corretto avvio del file APK. Per ovviare a questo problema, verificare che
la directory di installazione non contenga un carattere punto (.).
• Non viene eseguito il rendering dei canvas nella mappa UiIn3DWorld su Android.
• È possibile che si verifichino problemi durante la compilazione dei giochi per Android. Per risolvere il
problema, eliminare la directory BinTemp, configurare Lumberyard e provare a eseguire nuovamente la
compilazione.

Animation Editor (Editor animazione)
Animation Editor (Editor animazione) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le opzioni Save All (Salva tutto) e Save Workspace (Salva area di lavoro) hanno la medesima
funzionalità.
• Le mesh deformabili funzionano solo con una scala uniforme pari a 1.0 in tutta la gerarchia della struttura
ossea.
• La funzione Attach To (Collega a) nel componente Actor (Attore) non funziona correttamente. Ad
esempio, se si sceglie Actor Attachment (Accessorio attore) come tipo di accessorio, l'accessorio
relativo alla posizione non funziona correttamente. Per risolvere il problema, puoi usare il componente
Attachment (Accessorio) per definire il collegamento con altre entità.
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• Se un personaggio scompare dalla vista frontale nel riquadro di rendering di Animation Editor (Editor
animazione), è possibile scegliere la modalità di visualizzazione basata su quattro telecamere, fare clic
con il pulsante destro del mouse sul personaggio nel viewport e scegliere Reset Transform (Reimposta
trasformazione).
• Nella finestra Animation Editor (Editor animazione) (Editor animazione), piccole animazioni di
trasformazione possono generare keyframe mancanti. Per risolvere il problema, fare clic con il pulsante
destro del mouse sul file .fbx in Asset Browser (Browser asset) e scegliere Edit Settings (Modifica
impostazioni). Nella scheda Motions (Movimenti), in Add Modifier (Aggiungi modificatore), scegliere
Compression settings (Impostazioni di compressione). Modificare i valori predefiniti in Max translation
error tolerance (Tolleranza massima errore di traslazione) e Max rotation error tolerance (Tolleranza
massima errore di rotazione) su 0 e fare clic su Update (Aggiorna).
• Le transizioni sincronizzate in corrispondenza dei nodi del blendspace o esternamente agli stessi non
vengono sincronizzate correttamente. Ciò può generare la visualizzazione di animazioni non uniformi dei
personaggi. Ciò non interessa la sincronizzazione della sfumatura dei movimenti nei blendspace.
• L'estrazione dei movimenti consente l'adeguamento dei dati di animazione alla posizione e alla rotazione
di un'entità del gioco. Il movimento sul piano xy del suolo viene acquisito correttamente. Tuttavia,
l'acquisizione dell'altezza in modo che il personaggio possa spostarsi verticalmente non funziona
correttamente.

Oggetti area e trigger
Puoi utilizzare gli oggetti area per creare zone tridimensionali in un livello che vengono quindi utilizzati per
attivare gli eventi. Se un giocatore viene rilevato all'interno del volume di attivazione di un oggetto area, il
trigger viene attivato. I trigger di area che usano il tipo di oggetto AreaSolid come volume di rilevamento del
trigger non funzionano correttamente. Puoi invece usare il tipo di oggetto Shape (Forma).

Asset Pipeline (Pipeline asset)
Asset Pipeline (Pipeline asset) (Pipeline asset) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se passi a un'altra ramificazione, devi riavviare Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset).
• Solo i tipi di asset che dispongono di un'implementazione nel motore possono essere ricaricati in tempo
reale.
• Asset Processor (Elaboratore asset) segnala tutte le operazioni di elaborazione non riuscite con lo stato
Crashed (Arresto anomalo).
• Quando si utilizza la utility di importazione degli asset, può verificarsi una violazione di accesso durante il
tentativo di salvataggio.
• Talvolta è possibile che un file CAF non venga spostato o copiato dalla cartella di origine alla
cartella di destinazione. Per risolvere il problema, riesegui la compilazione utilizzando il file
AssetProcessorBatch.exe.
• La ricerca di più parole chiave delimitate da spazi n Asset Browser (Browser asset) (Browser asset)
deteriora in modo esponenziale le prestazioni a causa dell'aumento del numero di termini di ricerca.
• È possibile che un problema impedisca l'avvio dell'editor dopo aver cancellato la cache durante
l'esecuzione di Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset). Per risolvere il problema, riavvia
Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) e quindi riavvia l'editor.
• La versione precompilata dell'Asset Processor (Elaboratore asset) inclusa nella directory
Bin64vs120.Dedicated del pacchetto Lumberyard non viene inizializzata correttamente. Per risolvere
il problema, devi compilare la versione del profilo di Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore
asset) per il server dedicato.
• È possibile che Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) non sia in grado di ricompilare
le sezioni dinamiche quando la definizione di un componente viene modificata nel codice. Ciò deriva dal
fatto che il componente non viene trovato nel file delle sezioni dinamiche. È possibile che componente
sia stato ereditato o che sia diverso nella sezione di gioco compilata.
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Audio
Il sistema audio è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Non viene eseguita l'ostruzione sonora quando si attiva/disattiva la modalità AI/Physics (Intelligenza
artificiale/Fisica).
• Il gestore della cache dei file non è stato trasferito nei nuovi allocatori.
• La finestra di dialogo Audio Controls Editor (Editor controlli audio) viene visualizzata per errore
nell'angolo in alto a sinistra.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
Audiokinetic Wwise e Wwise LTX sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• I seguenti sono problemi noti durante l'installazione di Wwise LTX:
• Un errore di installazione potrebbe restituire il seguente messaggio: "Microsoft Visual C++ 2008: Failed
to execute the package: Fatal error during installation." (Microsoft Visual C++ 2008: esecuzione del
pacchetto non riuscita. Errore irreversibile durante l'installazione.).
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Fare clic su Try Again (Riprova) affinché il programma di installazione provi a installare di nuovo il
pacchetto.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Eseguire i programmi di installazione vc2008redist_x86.exe
e vc2008redist_x64.exe (disponibili in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) e quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Disattivare qualsiasi software antivirus in esecuzione sul computer e
quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• È possibile che si verifichi un errore di accesso negato in caso di utilizzo dell'opzione Extract
(Estrai) durante l'installazione di Wwise LTX. Per risolvere il problema, esegui manualmente
il programma di installazione (disponibile in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) con il ruolo di amministratore.
• Lumberyard ora supporta Wwise 2016.1.1. Se si tenta di utilizzare Wwise 2014 o Wwise 2015 con
Lumberyard, verranno restituiti errori del linker. Per continuare a utilizzare una versione precedente
di Wwise, puoi usare la procedura alternativa descritta nel file wscript_wwise2015.readme.txt
(disponibile nella directory \dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• La riproduzione video non è ancora in grado di effettuare il rendering audio. Per risolvere il problema,
utilizza Wwise di riprodurre l'audio del video separatamente.
• Il ricaricamento di Audio Controls Editor (Editor controlli audio) (Editor controlli audio) dopo aver creato
nuovi controlli senza salvarli (pertanto rimuovendo le modifiche apportate) può impedire ai controlli
Wwise di tornare allo stato non assegnato. Se rimuovi le modifiche apportate utilizzando questo metodo,
consigliamo di riavviare Audio Controls Editor (Editor controlli audio) (Editor controlli audio) per evitare
ulteriori problemi.

EBus dei componenti audio
Gli ebus dei componenti audio sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• I seguenti EBus dei componenti audio sono stati rinominati per garantire la coerenza tra i componenti:
• AudioTriggerComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentNotificationBus
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• AudioRtpcComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus è stato rinominato in
AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioProxyComponentRequestBus
Se utilizzi i vecchi nomi di EBus in Lua o C++ nativo, devi aggiornare il codice in modo da utilizzare i
nuovi nomi di EBus. Ciò è valido se utilizzi i componenti audio o esegui una chiamata a essi dal codice.

Componente Audio Proxy (Proxy audio)
Il componente Audio Proxy (Proxy audio) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il componente Audio Proxy (Proxy audio) è funzionalmente un componente partner silenzioso per altri
componenti audio. Tutti i componenti audio dipendono dal componente Audio Proxy (Proxy audio). Per
usare questo componente, devi aggiungerlo manualmente a una nuova entità del componente.

Builder SDK
Builder SDK è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Builder SDK è in versione di anteprima, ovvero puoi creare builder funzionali, ma l'API può essere
leggermente diversa durante la fase di finalizzazione. I builder non hanno accesso ai bus comuni, ad
esempio il bus dell'asset. Pertanto, gli unici builder supportati sono quelli che funzionano esclusivamente
sui dati specificati e che restituiscono direttamente un output di dati. I builder che devono eseguire
chiamate ad asset esterni o chiamate nel codice del motore del gioco non sono supportati.

Cloud Canvas
Cloud Canvas è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Premendo Ctrl+F nel Gestore risorse di Cloud Canvas, viene visualizzata la finestra Editor Unfreeze All
(Editor Sblocca tutto) e non la finestra Search (Cerca) prevista. Per aprire la finestra Search (Cerca), fare
clic su Edit (Modifica), Search (Cerca).
• Se si caricano le risorse di Cloud Canvas e si tenta quindi di eseguire il gioco in
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), il gioco non viene eseguito e restituisce l'errore
MissingAuthenticationTokenException. Questo errore è dovuto a un bug, a causa del quale
una mappa di risorse non viene aggiornata quando crei un nuovo stack di Cloud Canvas o modifichi le
risorse.
• Si verifica un problema correlato quando utilizzi la funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas per aggiungere una risorsa. L'aggiunta di risorsa riesce, ma la mappatura delle risorse
ha esito negativo senza alcun avviso. Quando esegui il gioco nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard), la risorsa non è disponibile.
Per risolvere il problema, procedere come segue:
• Eseguire l'aggiornamento delle risorse.
• Chiudere e quindi riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• Ricaricare il livello.
• Eseguire il gioco.
Questo problema interessa anche il programma di avvio standalone del progetto Samples (disponibile in
dev\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Dopo aver aggiornato le risorse ma prima di eseguire
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il gioco, esegui il seguente comando per creare il file di mappatura delle risorse richiesto in modo che il
gioco possa essere eseguito nel programma di avvio: lmbr_aws update-mappings --release
• È possibile che venga visualizzato il seguente errore di log "Resource Management based CognitoIdentity pools configured as [pool name] has to support anonymous identities." ("Il pool di identità Cognito
basato sulla gestione delle risorse configurato come [nome pool] deve supportare le identità anonime.")
quando si tenta di:
1. Crea un nuovo stack del progetto.
2. Creare una distribuzione.
3. Premere Ctrl+G per eseguire il gioco dall'editor.
Per risolvere il problema, riavviare l'editor o fare clic su Upload Resources (Carica risorse) nella finestra
Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e attendere il completamento dell'operazione. A
questo punto, Ctrl+G dovrebbe funzionare correttamente.
• I progetti con le risorse AWS gestite dal Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e
create utilizzando le versioni precedenti di Lumberyard devono essere modificati per funzionare con
Lumberyard 1.7. Per informazioni sulle modifiche richieste, consulta Migrazione dei progetti Lumberyard
– Lumberyard 1,7.
• La funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas contiene una versione di anteprima
di AWS API Gateway (questa caratteristica è chiamata API del servizio). Le API create con questa
caratteristica sono accessibili pubblicamente. Le versioni future di Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas supporteranno l'utilizzo dei ruoli IAM per limitare l'accesso a queste API.
• L'interfaccia utente del gestore di contenuti dinamici appare vuoto con un menu a discesa non
funzionante nei seguenti casi:
• Se non è disponibile alcuno stack o alcuna distribuzione del progetto.
• Se il progetto di gioco non utilizza il pacchetto gem CloudGemDynamicContent, ma il pacchetto gem è
abilitato nella soluzione.
• Gli stack creati con una versione precedente della funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas non sono compatibili con le versioni precedenti. Devi creare nuovi stack.
• Abbiamo disabilitato un metodo per l'autenticazione dell'accesso a causa di problemi di sicurezza.
Questo metodo memorizzava il token di autenticazione in una variabile della console. Se usi ancora
questa caratteristica, puoi riabilitare il metodo utilizzando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Fai
molta attenzione ai rischi per la sicurezza, ad esempio in caso di dump del contenuto della variabile della
console in un dump di arresto anomalo del sistema.

Pacchetti gem per il cloud
I pacchetti gem per il cloud sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• I pacchetti gem per il cloud ora vengono creati utilizzando la funzione Versioni multiple per impedire
modifiche future che ne comprometterebbero la funzionalità. La funzione Versioni multiple della
funzionalità Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) supporta inoltre le dipendenze da
versioni diverse di altri pacchetti gem, ad esempio Cloud Gem Framework. Per utilizzare questa nuova
funzionalità, è necessario eseguire la procedura descritta nella Sezione relativa alla migrazione di
Lumberyard 1.10 nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Pacchetto gem per il cloud per il riconoscimento vocale
• Questo pacchetto gem è disponibile nella versione di anteprima e potrà essere caratterizzato da
modifiche di rilevo nelle versioni future.
• Non puoi usare la caratteristica Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) per eliminare intenti, tipi
di slot e bot Amazon Lex. Utilizza invece la console Amazon Lex.
• Per aggiornare un bot pubblicato, esegui queste operazioni:
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• Utilizzare un file di descrizione bot nella finestra Cloud Gem Portal e specificare i numeri di versione di
bot, intenti e tipi di slot.
• Includi solo le modifiche dei bot e gli intenti nuovi o modificati con numeri di versione correttamente
incrementati. Questa operazione è obbligatoria per garantire il corretto completamento
dell'aggiornamento.
• In alternativa, usa la console Amazon Lex per aggiornare il bot pubblicato.
• Gli attributi di sessione non vengono attualmente passati mediante la funzione PostContent o
PostText.
• Gli script di pulizia di prova AWS_lmbr attualmente non eseguono la pulizia di intenti, tipi di slot o bot
Amazon Lex.
• Il pacchetto gem Microphone (Microfono) attualmente supporta solo Windows. Questo limita l'utilizzo del
componente Voice Recorder System (Sistema registratore vocale) solo in Windows.
• Amazon Lex è accessibile in tutto il mondo nella seguente regione AWS: Stati Uniti orientali (Virginia
settentrionale). Per ulteriori informazioni sulle regioni supportate, consulta la tabella delle regioni AWS.

Pacchetto gem di sintesi vocale per il cloud
• Amazon Polly è disponibile in tutto il mondo nelle seguenti regioni AWS: Stati Uniti orientali (Virginia
settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (Oregon) e UE (Irlanda). Devi distribuire
lo stack in una di queste regioni per poter utilizzare Amazon Polly. Per ulteriori informazioni sulle regioni
supportate, consulta la tabella delle regioni AWS.
• Questo pacchetto gem usa una risorsa Amazon Polly personalizzata che richiede un gestore nello stack
del progetto. Ciò non è valido se crei un nuovo stack. Esegui le operazioni seguenti per aggiungere
questo pacchetto gem a un stack esistente:
1. Abilitare la funzionalità Text to Speech Cloud Gem (Pacchetto gem cloud sintesi vocale).
2. Riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
3. Aggiornare lo stack del progetto.
4. Aggiornare lo stack di distribuzione.

Pacchetto gem User Login: Default (Accesso utente: default)
• Questo pacchetto gem non verrà più utilizzato e verrà considerato obsoleto in una versione futura. In
passato, nelle build di rilascio agli utenti finali veniva richiesto di eseguire l'accesso per poter usare
impostazioni di configurazione quali, ad esempio, le mappe di azioni. Ora è stata implementata la
caratteristica relativa all'accesso utente per consentire l'esecuzione rapida di test e verifiche delle varie
build di rilascio.

Cloud Gem Portal
Le autorizzazioni utente di base richiedono la lettura di operazioni PUT S3, GET S3, describeStack AWS
CloudFormation e Amazon Cognito. È possibile utilizzare le seguenti policy IAM AWS incorporate per gli
utenti di base: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess e AmazonCognitoReadOnly.

Modello ECS (Component Entity System)
Il modello ECS (Component Entity System) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le sequenze di entità di componenti non funzionano con le sezioni.
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CryEngineNonRCModule
CryEngineNonRCModule è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• CryEngineNonRCModule è stato rimosso. In caso di aggiornamento di progetti da Lumberyard
1.4 o versioni precedenti, è necessario aggiornare tutti i riferimenti di CryEngineNonRCModule a
CryEngineModule nei file di wscript.

Tipi di dati
I tipi di dati sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• I tipi di dati CGA e ANM sono obsoleti.

Componente Decal (Decalcomania)
Il componente Decal (Decalcomania) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• La rappresentazione visiva del componente Decal (Decalcomania) è stata aggiornata in base alla
posizione di trasformazione dell'entità. Ora quando si utilizza il componente Decal (Decalcomania) e si
sposta l'oggetto nel gioco, la posizione del componente viene aggiornata. Questo aggiornamento può
introdurre problemi di prestazioni quando più decalcomanie nel gioco aggiornano di frequente la propria
posizione.

Server dedicati
Il server dedicato è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset) disponibile nelle directory
Bin64vc120.dedicated e Bin64vc140.dedicated non funziona correttamente. Per risolvere il
problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Utilizzare la versione di profilo precompilataAsset Processor (Elaboratore asset). Asset Processor
(Elaboratore asset) è disponibile nella directory Bin64vc120 o Bin64vc140.
• Compilare la versione di profilo del gioco e Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset):
1. Compilare la versione di profilo del gioco e gli strumenti almeno una volta.
2. Avviare Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) dalla posizione di compilazione.
3. Avviare il server dedicato.
• Precompilare gli asset per il server dedicato in modo che non sia richiesto l'uso di Asset Processor
(Elaboratore asset) (Elaboratore asset):
1. Compilare la versione di profilo del gioco e gli strumenti almeno una volta. In alternativa, puoi usare
la versione precompilata di Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset).
2. Avviare il file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) (o la relativa
versione batch) dalla posizione di compilazione.
3. Modificare il file bootstrap.cfg per impostare wait_for_connect su 0.
4. Avviare il server dedicato. Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) non verrà
avviato perché gli asset sono stati precompilati.
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DirectX 12
DirectX 12 è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• È possibile che venga visualizzato il seguente avviso quando usi lmbr_waf configure --winbuild-renderer=DX12: "win_build_renderer == DX12 but machine can't compile for DX12, reverting
to DX11" (win_build_renderer == DX12, ma è impossibile eseguire la compilazione per DX12. Ripristino
di DX11 in corso). Puoi ignorare senza problemi questo avviso perché fa riferimento alla configurazione
per Android e Visual Studio 2013. DirectX 12 verrà configurato correttamente per la build per Windows di
Visual Studio 2015.

FBX Settings (Impostazioni FBX)
Lo strumento FBX Settings (Impostazioni FBX) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• L'aggiunta/rimozione di una regola proxy del componente Physics (Fisica) a/da un gruppo di mesh può
causare l'errata visualizzazione degli asset .cgf oppure impedire il rendering degli asset .cgf. Per
risolvere il problema, chiudi e riapri Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• A volte, gli errori generati da Asset Processor (Elaboratore asset) non vengono visualizzati nello
strumento FBX Settings (Impostazioni FBX). Per visualizzare questi errori, apri Asset Processor
(Elaboratore asset) (Elaboratore asset) dall'area di notifica di Windows e fai doppio clic sul processo non
riuscito.
• Se è abilitato il controllo del codice sorgente e modifichi un file, tale file verrà contrassegnato per
l'aggiunta/modifica in Perforce. Le successive modifiche apportate al file avranno esito negativo a causa
di un errore nella libreria di controlli del codice sorgente. Per risolvere il problema, ripristina le modifiche
prima di apportare nuove modifiche oppure archivia le modifiche prima di apportarne di nuove. Ciò ti
consentirà di modificare i file precedentemente modificati ma non archiviati.
• Dopo aver modificato le impostazioni di un file .fbx, i materiali di riferimento vengono erroneamente
segnalati come interrotti finché il materiale non viene aggiornato. Ciò si verifica la prima volta che
modifichi le impostazioni del file.

FeatureTests
FeatureTests è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le seguenti mappe di FeatureTests non funzionano correttamente su iOS e macOS:
• HumanFeatureEyes
• HumanFeatureHair
• HumanFeatureSkin
• GeometryBeam
• Se stai usando la mappa WeatherCloudBasic in FeatureTests, il rendering dell'effetto visivo non viene
eseguito correttamente su macOS, iOS o Android.
• Se stai usando la mappa KeyboardBasic, il rendering del progetto non viene eseguito correttamente su
macOS.
• Se si sta utilizzando la mappa Decals, una delle decalcomanie risulta mancante, mentre la proiezione di
un'altra non è corretta.

Flow Graph (Grafico flussi)
Il sistema Flow Graph (Grafico flussi) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
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• Il nodo Game:Stop non viene attivato all'uscita dalla modalità di gioco come previsto. Se usi il nodo
Game:Stop per eseguire la pulizia delle attività del grafico dei flussi che continuano a utilizzare risorse, è
possibile che queste attività rimangano attive.
• Il nodo Material:EntityMaterialParams non applica le modifiche apportate ai parametri relativi ai
materiali per un'entità.
• Il nodo Material:MaterialParams non consente la selezione di qualsiasi parametro.
• Nel menu contestuale Add Node (Aggiungi nodo), UIe, il sottomenu è vuoto. Per risolvere il problema,
utilizzare il riquadro Components (Componenti) nell'editor Flow Graph (Grafico flussi) per aggiungere
nodi UIe.

Funzionalità della modalità di gioco
La modalità di gioco è caratterizzata dai problemi noti descritti di seguito:
• La funzionalità relativa alla modalità di gioco (Ctrl+G) non funziona come previsto dopo la creazione di
un nuovo livello. Per risolvere il problema, puoi salvare il nuovo livello subito dopo la creazione e quindi
riaprire il livello dal menu File di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).

Pacchetti gem
I pacchetti gem sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Durante la creazione di un nuovo pacchetto gem utilizzando Project Configurator (Configuratore progetto)
(Configuratore progetto), un file non valido impedisce la compilazione di test in caso di utilizzo della
configurazione di build di test. Per risolvere il problema, modifica il file gem_name_test.waf_files
in modo che utilizzi il nome gem_name_tests.waf_files. Ad esempio, un nuovo pacchetto gem
denominato MyGem con il nome di file mygem_test.waf_files ora è mygem_tests.waf_files.
• Viene visualizzato un messaggio di errore quando crei un nuovo pacchetto gem e compili la
configurazione dell'unit test. Per risolvere il problema, modificare i file GemName_tests.waf_files
(disponibili nella directory dev\Gems\GemName\Code) sostituendo auto (automatico) con none
(nessuno). Ciò ti consente di compilare la specifica del profilo di test per i pacchetti gem.
• Se un pacchetto gem tenta di utilizzare la libreria EditorCore come parte della build, il compilatore di
risorse può arrestarsi in modo anomalo quando si tenta di compilare le sezioni. Per evitare questo
problema, non utilizzare la libreria EditorCore con i pacchetti gem.
• Se in un pacchetto gem inserisci solo un file I_CAF, non puoi aggiungere un file .animsettings
personalizzato. Il file .animsettings deve trovarsi nel pacchetto gem assieme al file I_CAF.
• Lumberyard 1.11 include modifiche preliminari che consentiranno ai pacchetti gem di interfacciarsi con
il renderer in modo limitato. Queste modifiche relative all'esportazione delle API di rendering non sono
completamente funzionanti e continueranno a evolversi. Non sono ancora disponibili per l'uso.

Geppetto
Il sistema Geppetto è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le opzioni Copy Path (Copia percorso) e Show in Explorer (Mostra in Explorer) nel menu contestuale
non funzionano correttamente.
• L'opzione Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) nel menu File non funziona
correttamente. Per risolvere il problema, passa alla cartella della cache nella directory principale del
motore ed elimina la cartella contenente i file CAF nel sistema operativo di sviluppo e nel progetto di
gioco correnti. Questa operazione forza la ricompilazione di tutte le animazioni.
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• Il cursore Color Hue (Tonalità colore) nel pannello Animation Event Presets (Set di configurazione eventi
di animazione) non sembra scorrere nell'interfaccia utente. Tuttavia, il valore viene aggiornato nel campo
di testo Color Hue (Tonalità colore) e nel viewport.
• Non sono supportate le strutture scheletriche esportate da 3ds Max con valori di rotazione diversi da zero
a livello di articolazione, ossa o sagoma principale.
• È possibile che vengano visualizzati avvisi se si passa tra personaggi durante la riproduzione delle
animazioni.
• La creazione di nuovi file di personaggi (.cdf) genera erroneamente un errore e impedisce il disegno
della mesh. Per risolvere il problema, carica un file .cdf diverso e il nuovo file .cdf verrà quindi caricato
correttamente.
• I file CGA vengono visualizzati nel browser di file se sono presenti nella struttura di asset. Tuttavia, non
devi usare questi file perché il formato di file CGA è obsoleto.
• La visualizzazione della compressione affiancata del visualizzatore è temporaneamente disattivata.
• La funzionalità Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) non funziona.
• Non è ancora disponibile un flusso di lavoro per la creazione di un file .animevents per un nuovo
personaggio. Devi creare questo file manualmente e aggiungerlo al controllo del codice sorgente.
• Se più clip in un bspace usano lo stesso valore parametrico, verrà ripetutamente visualizzata una finestra
di errore. Puoi risolvere questo problema chiudendo e riaprendo l'editor.
• Se si crea un nuovo file .chr subito dopo aver aperto un file .chr esistente, Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) potrebbe non rispondere e restituire un errore. Per evitare la situazione di errore e la
potenziale perdita di dati, salva tutte le modifiche e riavvia l'editor prima di creare nuovi file .chr.

Mappe brillantezza
Le mappe brillantezza sono caratterizzate dai problemi noti descritti di seguito:
• L'utilizzo di mappe brillantezza su sostanze importate non comporta la corretta configurazione della
mappa brillantezza. Per risolvere il problema, se prevedi di usare una mappa brillantezza nel canale
alfa della mappa normale della sostanza, esporta manualmente la mappa normale e quindi collegala al
materiale usando le normali procedure, ma senza usare l'editor delle sostanze per il collegamento alla
mappa normale.

Grafica
La grafica è caratterizzata dai problemi noti descritti di seguito:
• Si verifica un arresto anomalo se si utilizza un renderer Null con programmi di avvio dei giochi (r_driver =
NULL) e contenuti che includono particelle GPU.
• Per abilitare la funzionalità Order-independent Transparency (OIT), è necessario eseguire nuovamente la
compilazione con Windows 10 SDK installato su un sistema operativo Windows 10 e utilizzare una GPU
che supporti RasterizerOrderedViews, ad esempio NVidia Maxwell o versione più recente.
• Il componente Mesh non viene voxelizzato nel buffer dell'illuminazione globale SVOTI per contribuire
all'illuminazione.
• Quando si utilizza il set di impostazioni Normals (Normali), potrebbe venire visualizzato il seguente
messaggio "The Normalmap_lowQ preset is not available in RC Open Image" (Set di impostazioni
Normalmap_lowQ non disponibile nel comando RC Open Image). È necessario continuare a utilizzare il
set di impostazioni Normals (Normali) per le mappe normali senza sfumature nel canale alfa.
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Supporto di schermi a risoluzione elevata
Il supporto di schermi a risoluzione elevata è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard ora supporta schermi a risoluzione elevata. Il rendering della maggior parte degli elementi
verrà eseguito con dimensioni ragionevoli nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard). Tuttavia, il rendering di alcuni elementi potrebbe essere caratterizzato da dimensioni
ridotte. Ad esempio, alcuni elementi del componente Rollup Bar (Barra rollup) vengono visualizzati con
dimensioni ridotte in schermi a risoluzione elevata.
• Lumberyard supporta solo fattori di dimensionamento basati su numeri interi. Se il valore DPI è impostato
su 1,5, il valore verrà arrotondato a 2. Questa impostazione visualizzerà la maggior parte degli elementi
con dimensioni 0,5 volte superiori rispetto a quelle previste.
• Quando utilizzi la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) su schermi a
risoluzione elevata, l'input del mouse per un canvas dell'interfaccia utente non funziona correttamente.
Per risolvere il problema, chiudi l'editor, riduci la risoluzione (ad esempio, 1920 x 1080) e quindi riavvia
l'editor.

Incredibuild
Incredibuild è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Quando tenti di eseguire compilazioni in Lumberyard con Incredibuild, le compilazioni in modalità
di esecuzione in parallelo potrebbero avere esito negativo a causa di file moc mancanti. È possibile
riprovare a eseguire la compilazione o modificare il file profile.xml (disponibile nella directory \Code
\Tools\waf-1.7.3) impostando AllowRemote su false per lo strumento moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false"
AllowPredictedBatch="true" DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Percorsi di installazione
I percorsi di installazione sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Un percorso di installazione la cui lunghezza supera 54 caratteri può generare un messaggio di errore o
il blocco dell'installazione durante l'installazione di SDK di terze parti. Per risolvere il problema, utilizza
il percorso di installazione Lumberyard di default o verifica che il percorso di installazione contenga un
massimo di 54 caratteri.
• Un percorso di installazione che supera 64 caratteri causerà la mancata compilazione in Lumberyard.
Per risolvere il problema, puoi rinominare il pacchetto in modo che il percorso \dev contenga meno di 64
caratteri.
• L'esecuzione del comando lmbr_waf in un percorso contenente spazi può restituire errori e un
problema di compilazione. Per risolvere il problema, verifica che il percorso di installazione non includa
spazi.

iOS
iOS è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Durante la distribuzione di una build di debug con una configurazione VFS (Virtual File System) per iOS,
l'inizializzazione del motore può richiedere fino a 20 minuti.
• Per le build di debug, consigliamo l'uso di una distribuzione di asset standard.
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• Per un flusso di lavoro VFS, ti consigliamo di utilizzarlo con le build di profilo fino alla risoluzione del
problema.

Esempio legacy (GameSDK)
L'esempio legacy è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• In una build di debug, potrebbero venire visualizzati errori e avvisi durante il caricamento di mappe, ad
esempio la mappa Woodland (Area boschiva).

Elementi Lens Flare (Riflesso lente)
Gli elementi dell'editor Lens Flare (Riflesso lente) sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• La copia di un elemento del riflesso della lente da una libreria a un'altra genera problemi di
dimensionamento e visibilità degli elementi copiati. Per risolvere il problema, copia il codice XML dalla
libreria di origine in quella di destinazione. Tuttavia, il problema persiste durante la successiva aggiunta
di nuovi riflessi ed elementi.
• Quando si crea una nuova texture e la si assegna a un riflesso della lente, il rendering della texture può
risultare sfocato o a bassa risoluzione. Ciò risulta evidente in Lens Flare Editor (Editor Riflesso lente) e
nella modalità di gioco. Per risolvere il problema, è necessario definire l'impostazione LensOptics per
le texture con riflesso lente. Passare alla directory in cui si è salvata la texture, fare clic con il pulsante
destro del mouse sulla texture e selezionare RC Open Image (Immagine aperta RC). Nella finestra di
dialogo dell'immagine, in Preset (Set di impostazioni), selezionare LensOptics nell'elenco a discesa. Fare
clic su OK.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se si utilizza il cursore Count
(Conteggio) della proprietà Multi Ghost in Lens Flare Editor (Editor aberrazione lente). Per risolvere il
problema, immettere manualmente il numero specificato.

Linux
Se si tenta di avviare un server Linux dedicato dalla directory
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, il server non verrà avviato a causa di un problema in Linux
che impedisce la copia di AWS_CPP_SDK_ALL. Per risolvere il problema, puoi copiare le librerie SDK native
AWS libaws* e libcurl.a di Linux (disponibili nella directory 3rdParty) nella directory BinLinux
appropriata.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• L'editor non riesce ad avviarsi durante la compilazione in modalità di debug/profilo con la configurazione
editor and plugins (Editor e plugin). Puoi eseguire la compilazione usando invece la configurazione all
(Tutto).
• L'editor smette di rispondere in fase di chiusura se il clock di sistema non è preciso.
• Il progetto GameSDK visualizza vari messaggi di errore di tipo "Invalid geometric mean face area for
node…" (Area faccia media geometrica non valida per il nodo…) durante il caricamento del livello
Woodland (Area boschiva). Puoi ignorare questi messaggi di errore non irreversibile.
• Il sistema di generazione del livello di dettaglio (LOD) non funziona correttamente e genera oggetti con
texture distorte.
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• Quando utilizzi un sistema con una scheda grafica AMD, determinate caratteristiche di illuminazione
globale dinamica sono disattivate per impostazione di default e ciò disabilita i pannelli riflettori della luce
solare indiretta. L'abilitazione della variabile della console e_svoTI_GsmShiftBack provoca l'arresto
anomalo del sistema.
• L'uso dello shader Waterfall (Cascata) come sottomateriale può causare l'arresto anomalo del renderer.
Per risolvere il problema, utilizza un materiale che non disponga di sottomateriali per le mesh che
richiedono lo shader Waterfall (Cascata).
• L'editor non funziona correttamente se estrai il pacchetto GameSDK, configuri il progetto come progetto
di default e quindi avvii l'editor. Ciò è dovuto a un problema di incompatibilità con il pacchetto GameSDK.
Per risolvere il problema, assicurati di utilizzare i pacchetti più recenti.
• L'editor non funziona correttamente in modo casuale se cerchi di utilizzare lo shader Waterfall (Cascata)
come sottomateriale. Quando utilizzi lo shader Waterfall (Cascata), assicurati che il materiale non includa
sottomateriali.
• Le finestre mobili non possono ancorare più finestre.
• Quando le finestre di dialogo vengono ancorate e quindi disancorate, alcune di esse non vengono
visualizzate in primo piano, nonostante siano la finestra attiva.
• Alcune caselle degli strumenti in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) dispongono, al loro interno,
di riquadri che non possono essere ancorati (ad esempio Particle Editor (Editor di particelle), UI Editor
(Editor IU) e Track View). Quando disancori i pannelli interni di questi strumenti e quindi passi al riquadro
padre, i riquadri interni scompaiono. Per rendere di nuovo visibili i riquadri interni di UI Editor (Editor IU)
e Track View, chiudere e riaprire lo strumento padre. Per rendere di nuovo visibili i riquadri interni di
Particle Editor (Editor di particelle), riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Se si tenta di generare un livello senza terreno, il pulsante Generate Terrain (Genera terreno) del menu
Terrain (Terreno) non funzionerà.
• Se si tenta di creare un nuovo livello mentre la finestra di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
(Editor.exe) è ingrandita, l'editor verrà ridotto a icona in modalità finestra.
• La voce Convert to Procedural Object (Converti in oggetto procedurale) del menu contestuale del
viewport risulta mancante e il relativo processo non può essere eseguito mediante un metodo alternativo.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se cerchi di
caricare un nuovo livello o di chiudere l'editor mentre Sun Trajectory Tool (Strumento traiettoria sole)
sta eseguendo un calcolo. Per risolvere il problema, attendi che lo strumento completi il calcolo prima di
caricare un nuovo livello o di chiudere l'editor. Puoi visualizzare la barra di avanzamento sotto il viewport.
• Quando il tipo di viewport in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) è impostato su un tipo qualsiasi,
eccetto Perspective (Prospettiva) (ad esempio, Top (Superiore), Front (Frontale) o Left (Sinistra)) e si
aggiunge un oggetto della barra RollupBar al viewport, Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non
funzionerà correttamente.
• Se si apportano modifiche di traslazione e dimensionamento a un oggetto della finestra di progettazione
e quindi si tenta di annullarle, tali modifiche verranno annullate non in ordine rispetto alle altre modifiche
nel livello. Questa operazione può annullare altre modifiche estranee in determinate situazioni.
• Se è attiva, l'opzione Use light probes (Usa sonde luce) disabilita la diffusione dell'opzione Total
Illumination (Illuminazione totale) e il contributo luminoso dell'illuminazione globale speculare.
• I tipi di collisione SimplePhysics e RigidBody delle particelle CPU non funzionano.
• Il tipo di texture Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) può causare un arresto anomalo quando viene
aggiunto come texture in determinati shader. Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) è un tipo di texture
obsoleto. Il sistema LYShine UI (Interfaccia utente LYShine) e il tipo di texture 2D sostituiscono il tipo
Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica).
• Se usi la vegetazione con mesh unite, devi esportare nuovamente il livello affinché la vegetazione appaia
in un programma di avvio.
• Se Asset Processor (Elaboratore asset) è già in esecuzione in una versione precedente di Lumberyard,
il tentativo di avvio e connessione a Asset Processor (Elaboratore asset) può causare l'arresto di
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
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• Si potrebbe verificare il blocco dei gimbal se si tenta di posizionare la telecamera di un'entità del
componente dopo avere selezionato Be this camera (Seleziona questa telecamera) in Entity Inspector
(Ispettore entità) e aver abilitato la modalità di registrazione nella finestra Track View.
• È possibile che i tasti di scelta rapida non funzionino correttamente. Per risolvere il problema,
puoi ripristinare le associazioni dei tasti di default. Nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard), scegliere Edit (Modifica), Editor Settings (Impostazioni editor), Keyboard Customization
(Personalizzazione tastiera), Customize Keyboard (Personalizza tastiera). Nella finestra Customize
Keyboard (Personalizza tastiera), fare clic su Restore Defaults (Ripristina impostazioni predefinite).
• Potrebbe verificarsi una riduzione della frequenza dei fotogrammi se nel livello si utilizza un materiale
cielo non valido e la funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset) continua a provare a elaborare tale
materiale. Per ripristinare la frequenza dei fotogrammi, puoi utilizzare un materiale cielo valido nel livello.
• Si può verificare l'arresto anomalo dell'editor se il parametro WaveSimCell non è sufficientemente
aggiornato da supportare il volume d'acqua. Ad esempio, se il volume d'acqua aumenta, è necessario
aumentare anche le dimensioni del parametro WaveSimCell. Se la simulazione delle onde non è
necessaria, impostare il valore del parametro WaveSimCell su 0.

Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard)
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) è caratterizzato dai problemi noti
descritti di seguito:
• È possibile che Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non venga eseguito
se il file msvcr120.dll non è presente. Per risolvere il problema, installare Visual C++ Redistributable
Packages per Visual Studio 2013.
• È supportata solo un'istanza attiva della funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard). Non cercare di eseguire più
istanze.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) non rileva correttamente Python 3.x durante il processo di installazione. Ciò può causare
l'arresto anomalo Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) all'avvio a causa di una variabile di ambiente
impostata da Python 3.x. Per risolvere questo problema, è necessario rimuovere la variabile di ambiente
della home directory di Python 3.x.
• Se segui le istruzioni di installazione visualizzate sullo schermo, Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) non rileva correttamente Android
NDK, versione 11 o successiva. Per risolvere il problema, cerca manualmente ndkpath/build in una
qualsiasi delle sottodirectory. Ad esempio, puoi utilizzare qualsiasi sottodirectory della directory /build, ad
esempio ndkpath/build/awk.
• Non puoi scaricare gli SDK utilizzando il file SetupAssistantBatch.exe.
• Puoi utilizzare la funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard)
(Assistente configurazione Lumberyard) per scaricare gli SDK necessari per lo sviluppo in ambiente
Windows utilizzando Visual Studio 2013 solo su Windows.
• La percentuale di avanzamento potrebbe cambiare se annulli un download.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) elenca il compilatore
Clang come SDK di terze parti opzionale. Tuttavia, senza questo SDK l'esecuzione del file
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat non riesce. Per risolvere il problema, procedi in uno dei
seguenti modi:
• Installare Clang da Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard).
• Modificare il file MultiplayerProject_LinuxPacker.bat ed eliminare: Clang\3.7\linux_x64
^ (riga 64).
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• Se si seleziona Compile the game code (Compila codice gioco), Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) non indica che SDL2 è una SDK di terze parti obbligatoria. Per risolvere il
problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Selezionare le funzionalità di compilazione aggiuntive nella pagina Get started (Nozioni di base).
• Modifica il file SetupAssistantConfig.json (disponibile nella directory \lumberyard\dev) e
includere quanto segue per la voce SDL2:
"roles" : ["compilegame", "compileengine", "compileeditor", "compileandroid"],

• Dopo aver completato l'installazione dell'SDK FBX, è possibile che venga visualizzata una finestra di
dialogo di Windows in cui viene chiesto se l'SDK è stato installato correttamente.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) per Mac restituisce erroneamente un avviso di limite di percorso di terze parti.
• L'inizializzazione di Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non va a buon
fine se si apre SetupAssistant.app in macOS 10.12. Ciò è dovuto all'aggiornamento di Gatekeeper.
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• (Operazione consigliata) Spostare SetupAssistant.app in una nuova posizione e quindi riportarlo
nella posizione originale. Ciò consente a SetupAssistant.app di venire inizializzato correttamente.
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) deve essere l'unico file interessato dall'operazione di spostamento.
• Eseguire Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard) utilizzando il file eseguibile. Seguire la procedura seguente ogni volta che
si desidera eseguire Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard):
1. Nella directory in cui è stato installato Lumberyard, fare clic con il pulsante destro del mouse su
SetupAssistant e scegliere Show Package Content (Mostra contenuto pacchetto).
2. Passare a Contents (Contenuto), MacOS, SetupAssistant.
3. Esegui SetupAssistant.exe.

Strumento Lmbr_test.cmd
Lo strumento lmbr_test.cmd è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lo strumento lmbr_test.cmd utilizza una posizione dell'SDK per Python che potrebbe non
funzionare se si utilizza una nuova versione di Lumberyard. Per risolvere il problema, puoi modificare
lmbr_test.cmd utilizzando i valori seguenti:
• Modifica SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs in SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Modifica SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe in SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
I progetti esistenti possono causare l'arresto anomalo dell'applicazione Lyzard.exe. Ciò è dovuto al fatto
che i moduli dei pacchetti gem descritti nel descrittore dell'applicazione per il progetto di gioco non sono
ordinati correttamente in base alle dipendenze. Per risolvere il problema, devi abilitare i pacchetti gem per
il progetto. Ciò fa sì che Project Configurator (Configuratore progetto) (Configuratore progetto) aggiorni i
descrittori dell'applicazione per il progetto. È possibile eseguire questa operazione nella finestra Project
Configurator (Configuratore progetto) scegliendo Enable Gems (Abilita pacchetti gem) per il progetto,
scegliendo Save (Salva), disabilitando il pacchetto gem e quindi scegliendo Save (Salva).
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macOS
macOS è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce che la convalida dell'indirizzo IP abbia esito negativo.
• Devi installare gli SDK di terze parti nella directory 3rdParty.
• I progetti FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample sono gli unici progetti attualmente
supportati e devono essere eseguiti utilizzando Xcode.
• Il rendering dell'effetto brina non viene eseguito correttamente.
• La funzionalità di analisi di Az Code Generator non dispone del supporto STL.

Mannequin
Il sistema Mannequin è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Transition Editor (Editor transizioni) attualmente non salva le modifiche apportate.
• Mannequin Editor (Editor Mannequin) (Editor Mannequin) viene visualizzato con dimensioni ridotte
quando viene aperto per la prima volta.

Browser materiali
Il browser materiali è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Quando Asset Processor (Elaboratore asset) elabora un file .fbx, Lumberyard genera automaticamente
un file di materiali predefiniti (.mtl) nella cartella cache. Il file di materiali di default viene visualizzato
sotto il file .fbx nella gerarchia del browser materiali. Se modifichi il file di materiali di default in Material
Editor (Editor materiali), il file viene sovrascritto. Un file di origine sostituisce il file di materiali di default
nella cartella del progetto e i file .fbx e .mtl scompaiono dalla gerarchia del browser materiali.

Per rendere di nuovo visibile il file di materiali nella gerarchia del browser materiali
1.

Nella gerarchia del browser materiali di Material Editor, passare al file .fbx per il quale si desidera
modificare il materiale.

2.

Nel riquadro di anteprima, selezionare il file .mtl.
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3.

In Material Settings (Impostazioni materiale), per Shader, selezionare lo shader da modificare.

4.

Modificare le impostazioni dello shader in base alle impostazioni preferite. Si noterà che il file .mtl
non sarà più visibile in Material Editor.

5.

In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), nella finestra Asset Browser (Browser asset) passare al
file .fbx.

6.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file .fbx e selezionare Edit Settings (Modifica
impostazioni).

7.

Nella finestra FBX Settings (Impostazioni FBX), in Material (Materiale), selezionare la casella di
controllo Remove unused materials (Rimuovi materiali non utilizzati), quindi fare clic su Update
(Aggiorna). Nella finestra File progress (Avanzamento file), fare clic su OK.

8.

Nella finestra FBX Settings (Impostazioni FBX), in Material (Materiale), deselezionare la casella
di controllo Remove unused materials (Rimuovi materiali non utilizzati), quindi fare clic su Update
(Aggiorna). Nella finestra File progress (Avanzamento file), fare clic su OK.

9.

Verificare che il file .mtl sia di nuovo visibile nella gerarchia del browser materiali di Material Editor.

• L'opzione di ricerca in base al sottomateriale fa distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.
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• Il pulsante di aggiornamento è stato rimosso. Il browser materiali è dinamico e viene aggiornato
automaticamente quando i file di materiali vengono aggiunti o rimossi dal progetto.
• Le seguenti opzioni non selezioneranno il materiale dell'oggetto corrente mentre Material Editor (Editor
materiali) elabora il materiale in background:
• Recupero delle proprietà dal pulsante dell'oggetto selezionato
• Selettore del materiale/pulsante Contagocce
• Pulsante Mtl: (Materiale) in Rollup Bar (Barra rollup) (Barra rollup)
Questi pulsanti funzioneranno per alcuni secondo dopo l'apertura di Material Editor (Editor materiali) per
un progetto contenente parecchie migliaia di materiali.

Material Editor
Material Editor (Editor materiali) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• La struttura di elementi di Material Editor (Editor materiali) visualizza un percorso dettagliato quando crei
un nuovo materiale. Puoi risolvere il problema aggiornando la struttura degli elementi.
• È presente un problema relativo alla modifica dei valori dell'opzione Vertex Deformation (Deformazione
vertice). Attualmente, in Material Editor è possibile modificare i seguenti valori nel gruppo Parameters
(Parametri): Level (Livello), Amplitude (Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza). Poiché il
valore del tipo di parametro è impostato su None (Nessuno) invece di Sin (Seno), questo può creare
confusione quando modifichi i valori. Per risolvere il problema, verifica che il valore del tipo di parametro
sia impostato su Sin (Seno). Ciò consente il corretto salvataggio dei valori di Level (Livello), Amplitude
(Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza).
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si tenta di aprire un nuovo livello mentre è aperta
la finestra Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni). Per risolvere il problema,
chiudi la finestra Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni) prima di aprire un
nuovo livello.

Maya
Maya è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nello strumento Lumberyard Maya, lo strumento di modifica UDP smette di funzionare se vengono
apportate modifiche a LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Per personalizzare gli strumenti, devi aggiungere una
variabile di ambiente personalizzata anziché modificare questa variabile del pacchetto.
• Nella finestra Maya Exporter (Programma di esportazione Maya), se un file MTL è contrassegnato
come di sola lettura, il pulsante Export Materials (Esporta materiali) non esporterà di nuovo il gruppo di
materiali. Viene invece visualizzato il seguente messaggio: "0 material file(s) written" (0 file di materiali
scritto/i). Per evitare la visualizzazione di questo messaggio, puoi estrarre manualmente i file MTL prima
di rieseguire l'esportazione.
• Un problema nel plugin Maya 2015 può restituire un messaggio di errore di importazione indicante
che non esiste alcun modulo denominato mayaAnimUtilities. Per risolvere il problema, è possibile
aggiungere il percorso riportato nella riga Maya.env alla variabile PYTHONPATH nelle variabili di
ambiente di sistema.
Ad esempio, se il percorso nella riga Maya.env è il seguente: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
Aggiungere quanto segue alla variabile PYTHONPATH, utilizzando un punto e virgola per separare i
percorsi: ;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
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Mobile
Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce che la convalida dell'indirizzo IP abbia esito negativo.

Particle Editor (Editor di particelle)
Particle Editor (Editor di particelle) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le seguenti scelte rapide da tastiera non funzionano correttamente:
• Rename (Rinomina) (Ctrl+R)
• Open in New Tab (Apri in nuova scheda) (Ctrl+O)
• Copy (Copia) (Ctrl+C)
• Paste (Incolla) (Ctrl+V)
• Export Library (Esporta libreria) (Ctrl+Maiusc+E)
Anche i tasti di scelta rapida relativi alla funzionalità Directory nella finestra Import (Importa) non
funzionano.
• Il componente Particle (Particella) non supporta la modifica dei seguenti attributi negli emettitori GPU:
tinta colore, scala conteggio, scala velocità, dimensione globale, dimensione particella x, y e casuale,
forza durata.
• Il conflitto a livello di buffer di frame delle particelle GPU può avere risultati imprevisti con determinate
angolazioni di visualizzazione.
• All'interno di un livello, le particelle GPU si spostano con una velocità doppia rispetto alla velocità della
GPU.
• Le particelle GPU non rispettano le curve di forza dell'emettitore associate alla durata dell'emettitore.
• Le particelle GPU non sono supportate in Android o iOS.
• I seguenti attributi non funzionano con l'emettitore Beam (Raggio):
• Relative Particle Movement (Spostamento relativo particella)
• Orient To Velocity (Orientamento in base a velocità)
• Particle Life Time (Durata particella)
• Octagonal Shape (Forma ottagonale)
• Size Y (Dimensione Y)
• Stretch (Estendi)
• Tail Length (Lunghezza coda)
• Collision (Collisione) (tutti i parametri)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si modifica l'ordine delle librerie in Particle Editor
(Editor di particelle) durante il caricamento di un livello.

Controllo del codice sorgente di Perforce
Il controllo del codice sorgente Perforce è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Alcune interfacce utente degli editor interagiranno con il server Perforce. Se la connessione al server
è scadente o si verificano altri problemi di connessione, l'interfaccia utente dell'editor può sperimentare
brevi ritardi durante il tentativo di connessione.
• Se Perforce è disabilitato e non configurato e cerchi di eliminare un modulo del grafico dei flussi globale,
si verifica un problema che fa sì che l'editor di Flow Graph (Grafico flussi) (Grafico flussi) visualizzi
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finestre di dialogo di checkout. Anche se Perforce è disabilitato e non configurato, è necessario fare clic
su Yes (Sì) ed eseguire il checkout del file per eliminarlo.
• RequestEdit segnala erroneamente l'operazione riuscita come false per i seguenti stati:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Questo problema può verificarsi anche quando modifichi l'editor impostandolo sulla modalità offline.

Componente Physics (Fisica)
Il sistema del componente Physics (Fisica) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Se una regola proxy del componente Physics (Fisica) viene rimossa da un gruppo di mesh, devi eseguire
una delle operazioni descritte di seguito per rimuovere il materiale proxy del componente Physics
(Fisica):
• Utilizzare FBX Settings (Impostazioni FBX) per creare nuovamente il file .mtl esistente.
• Utilizzare Material Editor per modificare il file .mtl esistente.
• Le mesh del componente Physics (Fisica) non vengono ricaricate correttamente in modalità dinamica
per i file .cgf quando si verifica una modifica su disco. Per risolvere il problema, è possibile ricaricare
manualmente facendo clic su Tools (Strumenti), Reload Scripts (Ricarica script), Reload All Scripts
(Ricarica tutti gli script) in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Se si passa da massa a densità e viceversa nel componente Physics (Fisica), è necessario abilitare e
quindi disabilitare la modalità di gioco oppure abilitare la modalità AI/Physics (Componente Intelligenza
artificiale/Fisica) per implementare la modifica.

Profiler
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si tenta di profilare il gioco mentre è in esecuzione
nell'editor. Per ulteriori informazioni su questo strumento, consulta Profiler nella Guida per l'utente di
Amazon Lumberyard.

Project Configurator (Configuratore progetto)
È possibile che venga visualizzato un messaggio di errore quando si cerca di impostare per la prima volta
un progetto predefinito in Project Configurator (Configuratore progetto). Per risolvere il problema, imposta di
nuovo il progetto di default. Il secondo tentativo verrà eseguito correttamente.

Resource Compiler (Compilatore risorse)
A volte Resource Compiler (Compilatore risorse) potrebbe arrestarsi in modo anomalo durante
l'elaborazione di texture, come ad esempio cubemaps. Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) risolve
automaticamente il problema ricompilando l'asset.

SamplesProject
SamplesProject è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nel progetto SamplesProject, l'esempio 7 nella mappa Trigger_Sample non funziona. Il trigger di accesso
non viene attivato come previsto.
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• Il file SamplesProjectLauncher.exe rimane in esecuzione in Gestione attività dopo la chiusura.

Script Canvas
Script Canvas è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Puoi mostrare i nodi che non sono stati testati. A tale scopo, in Script Canvas, scegliere Edit (Modifica),
Editor Settings (Impostazioni editor), Global Preferences (Preferenze globali). Nella finestra Global
Preferences (Preferenze globali), selezionare Show nodes excluded from preview (Mostra nodi esclusi
da anteprima).
• Anche se sono supportate più connessioni di esecuzione in uscita, Script Canvas (Canvas script)
attualmente non dispone di un modo per controllare l'esecuzione dei nodi. Per evitare ambiguità durante
l'esecuzione in base all'ordine, quando l'ordine di esecuzione è un fattore importante, è possibile usare
un nodo Sequencer oppure creare grafici in sequenza.
• La libreria di nodi potrebbe cambiare nelle prossime versioni in modo da semplificare la logica dei grafici.
• Script Canvas per Lumberyard 1.11 non include strumenti di debug.
• L'editor può arrestarsi in modo anomalo se si immette una stringa eccessivamente lunga nella barra di
ricerca Node Palette (Palette nodi).
• Quando si copia e incolla un nodo di variabili, il nodo viene rinominato nel grafico ma non nella finestra
Node Outliner (Struttura nodi).
• Non puoi modificare i campi delle proprietà per determinati parametri di Script Canvas (Canvas script).
• Script Canvas per Lumberyard 1.11 non supporta i seguenti elementi:
• Set di dati/array
• Variabili globali
• Esposizione di variabili al componente Script Canvas (Canvas script) da un grafico
• I riferimenti entità per le entità sezione utilizzano l'ID dell'entità istanza e non l'ID dell'entità asset. Solo
entità istanza sezione specifiche sono accessibili durante l'esecuzione Script Canvas (Canvas script).
• Non c'è alcun riscontro visivo delle condizioni di errore nei grafici. Se un grafico non funziona come
previsto, è possibile controllare il riquadro Console nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
per verificare l'eventuale presenza di avvisi o errori che devono essere risolti/corretti.
• La finestra Node Inspector (Controllo nodi) è nascosta per impostazione predefinita a causa di alcuni
problemi relativi ai nomi di nodi e slot e alle selezioni multiple. Per utilizzare la funzionalità avanzata nei
nodi degli eventi, è possibile scegliere View (Visualizza), Node Inspector (Controllo nodi) nella finestra
Script Canvas.
• Il posizionamento visivo degli elementi all'interno di un nodo può variare quando attivi/disattivi la pausa
nel nodo.
• Per ripristinare un riferimento entità in un nodo, devi fare due volte clic con il pulsante destro del mouse
nel campo della proprietà per il riferimento entità.
• Quando selezioni e sposti più nodi, i commenti non vengono spostati.
• Alcune variabili potrebbero visualizzare il valore predefinito <Invalid ToString Method>.
• Non puoi associare gestori di errori a qualsiasi nodo. Puoi associare gestori di errori a nodi di errore o
all'intero grafico.
• Alcuni percorsi di esecuzione particolarmente lunghi nei grafici implicano cicli che vengono eseguiti per
diverse iterazioni oppure nodi contenenti un numero rilevante di risorse possono causare un overflow
dello stack o impedire l'allocazione della memoria per l'esecuzione successiva. Per risolvere il problema,
aggiungi un nodo Delay (Ritardo) prima dell'esecuzione o del ciclo rientrante.
• I grafici di grandi dimensioni attualmente non sono supportati.
• I nodi di Cloud Canvas non funzionano ancora in Script Canvas. Se si utilizza Cloud Canvas, è possibile
utilizzare Lua o Flow Graph (Grafico flussi) per lo scripting.
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Starter Game (Gioco iniziale)
Starter Game (Gioco iniziale) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta a intermittenza in caso di ripetuta apertura o chiusura
del gioco.
• Quando si spara con il laser in modalità di gioco, è possibile che venga visualizzata una texture Replace
Me (Da sostituire) lateralmente rispetto al raggio laser. La texture Replace Me (Da sostituire) rimane
visibile finché non si spara di nuovo. Per risolvere il problema, riavvia la sessione di gioco.

Componente Static Mesh (Mesh statica)
La casella di controllo Affects Navmesh (Interessa navmesh) del componente Static Mesh (Mesh statica)
non incide sulla generazione di navmesh.

Sezioni
Le sezioni sono caratterizzate dai problemi noti descritti di seguito:
• Le modifiche apportate all'istanza di una sezione possono interessare l'ordine di eventuali elementi figlio
che vengono aggiunti a tale istanza.
• Quando si esegue il push in una sezione, non eseguire il push di una nuova entità e di un riferimento
a tale entità. In caso contrario, viene visualizzato un avviso e nella finestra Entity Inspector (Ispettore
entità) il riferimento all'entità viene visualizzato come rimosso. Per risolvere il problema, fare clic con il
pulsante destro del mouse sul parametro nella finestra Entity Inspector (Ispettore entità) e selezionare
Reset value (Reimposta valore).

Texture di terreno
I progetti create in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti archiviano e interpretano i dati delle texture di
terreno come formato BGR. In Lumberyard 1.10, i dati delle texture di terreno vengono erroneamente
aggiornati in modo da essere archiviati e interpretati come formato RGB. A causa di questa modifica, i
terreni creati in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti vengono archiviati in formato BGR ma interpretati
come formato RGB. I canali rosso e blu sono stati scambiati.
La risoluzione di questo problema è caratterizzato dal seguente impatto:
• Qualsiasi terreno creato in Lumberyard 1.10 viene archiviato in formato RGB ma interpretato come
formato BGR.
• Qualsiasi terreno creato in Lumberyard 1.9 e versioni precedenti viene archiviato e interpretato come
formato BGR.
Poiché la texture del terreno predefinita è in scala di grigi, questo problema incide solo sul terreno
modificato con i dati di colore in Lumberyard 1.10. Per risolvere il problema, è possibile esportare la
megatexture, scambiare il rosso e il blu con un programma di disegno e reimportare la megatexture.

Track View
Track View è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Il pulsante Update (Aggiorna) nella finestra di dialogo Render Output (Output di rendering) non funziona.

762

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Componente Trigger Area (Area trigger)

• Quando viene applicata un'animazione a un componente AnimObject (legacy) o Simple Animation
(Animazione semplice), è necessario impostare l'ora di fine del tasto di animazione su un valore qualsiasi
diverso da zero. Ciò consente il corretto funzionamento del componente Blend Gap (Intervallo blend) sul
tasto di animazione.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si elimina un'entità sequenza di visualizzazione
tracce da una sequenza e quindi si preme Ctrl+Z per annullare l'eliminazione. Per risolvere il problema,
non aggiungere l'entità di sequenza alla propria sequenza o a qualsiasi altra sequenza.
• Devi abilitare il pacchetto gem LegacyCryAnimation per poter usare l'animazione dei personaggi nelle
sequenze di visualizzazione delle tracce. Questo pacchetto gem è disabilitato per impostazione di
default.
• Non puoi utilizzare le sequenze nelle sezioni; il comportamento sarà non definito.

Componente Trigger Area (Area trigger)
Il componente Trigger Area (Area di attivazione) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nella modalità AI/Physics (Intelligenza artificiale/Fisica), il componente Trigger Area (Area di attivazione)
viene attivato dalla telecamera volante dell'editor.
• La sezione relativa alle entità di destinazione e alle operazioni associate del componente Trigger Area
(Area di attivazione) è obsoleta. Consigliamo di usare invece Lua.
• Se disponi di un'area trigger e un'entità in movimento entra nell'area, viene attivato un evento. Se disponi
di un'entità statica e un'area trigger in movimento circonda tale entità, non verrà attivato un evento.
• Le aree trigger non vengono attivate quando un'entità statica si trova all'interno dell'area all'avvio del
gioco.
• Le aree trigger in movimento non sono in grado di interagire con le entità statiche.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn sono caratterizzati dai problemi noti descritti di seguito:
• Twitch ChatPlay non è più compatibile con Lumberyard versione 1.5 o precedenti. Per risolvere il
problema, puoi procedere in uno dei seguenti modi:
• Esegui l'aggiornamento a Lumberyard versione 1.6.
• Unisci le modifiche apportate a Twitch ChatPlay e a TwitchAPI in Lumberyard versione 1.6 nei progetti
esistenti.

UI Editor (Editor IU)
UI Editor (Editor IU) è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Nel riquadro Hierarchy (Gerarchia), quando si trascina un set di elementi selezionati in un altro set per
modificare l'elemento padre, l'ordine verrà modificato in base all'ordine con cui sono stati selezionati gli
elementi. Per risolvere il problema, premere Ctrl+X, selezionare il nuovo elemento padre, quindi premere
Ctrl+Maiusc+V. È anche possibile selezionare gli elementi nell'ordine in cui devono essere aggiunti al
nuovo elemento padre. A tale scopo, tenere premuto Maiusc e fare clic per selezionare gli elementi. Per
selezionare gli elementi nell'ordine esistente, tenere premuto Ctrl e fare clic per selezionare gli elementi.
• Se si elimina un elemento figlio da un'istanza di sezione, si aggiunge un nuovo elemento figlio e si
sceglie Push to Slice (Applica a sezione), l'asset sezione viene aggiornato correttamente, ma il nuovo
elemento figlio risulterà mancante nell'istanza di sezione. Per risolvere il problema, elimina l'elemento
figlio e applica la modifica prima di aggiungere un nuovo elemento figlio e di applicare tale modifica.
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Realtà virtuale
Il sistema di realtà virtuale è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• Le caratteristiche di realtà virtuale di Lumberyard non funzionano se si utilizza il visore OSVR HDK su un
PC Windows 7 con una scheda grafica NVIDIA.
• Il monitoraggio delle prestazioni su un dispositivo Oculus varia a seconda dei carichi del livello.
• Se si abilita il pacchetto gem OSVR, quello gem NullVR non verrà inizializzato in modo tempestivo e il
pulsante VR Preview (Anteprima realtà virtuale) risulterà disabilitato nell'editor.
• Un problema con il pacchetto gem Starting Point Input (Input punto iniziale) può generare un errore
quando si avvia Lumberyard Editor (Editor Lumberyard). Per risolvere il problema, esegui queste
operazioni:
1.

Avviare il Project Configurator (Configuratore progetto).

2.

Nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto), scegliere Enable Gems (Abilita pacchetti
gem) per VirtualRealityProject.

3.

Nella pagina Gems (Pacchetti gem), selezionare Script Canvas (Canvas script), quindi Save (Salva).

4.

Creare un progetto di gioco. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di un progetto di gioco
nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Supporto per Visual Studio
Il supporto di Visual Studio è caratterizzato dai problemi noti descritti di seguito:
• In Lumberyard è stato aggiunto il supporto per Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o versioni
successive. Per impostazione di default, l'installazione di Visual Studio 2015 non include C++ come
linguaggio installato. Per compilare, è necessario selezionare C++, le relative opzioni figlio e MFC
durante l'installazione di Visual Studio 2015. Per verificare l'installazione corrente, fare clic su Pannello
di controllo, Programmi e funzionalità, Microsoft Visual Studio 2015. Selezionare quindi Modifica per
modificare o aggiungere il supporto C++ e MFC.
• Se disponi di Visual Studio 2015 installato e vuoi installare Autodesk FBX SDK, devi installare la versione
per Autodesk di Visual Studio 2015.

Sistema di compilazione Waf
Se si tenta di compilare un progetto esistente con la nuova base codice Waf build system (Sistema
creazione Waf), i progetti che usano la funzione Path nei file wscript potrebbero riscontrare errori di
compilazione Waf. Per risolvere il problema, aggiorna i file wscript in modo che invece utilizzino bld.Path.

Shader Waterfall (Cascata)
Un problema dello shader Waterfall (Cascata) ne impedisce il corretto spostamento e la corretta
animazione. Per risolvere il problema, puoi procedere in uno dei seguenti modi:
• Utilizzare lo shader Illum (Illuminazione) per creare l'effetto cascata. Per un esempio, consulta Esempio
del gioco iniziale.
• Nel file Waterfall.cfx (disponibile nella directory /dev/Engine/Shaders/HWScripts), aggiorna
float2 vTranslation = float2(PerFrame_Time.w, 0 ); in modo che utilizzi float2
vTranslation = float2(PerFrame_Time.x, 0 );.

764

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Variabili di ambiente di Windows

Variabili di ambiente di Windows
Se imposti le variabili di ambiente di Windows (utente o di sistema), tali valori sostituiranno le impostazioni
nei file di configurazione per programmi quali Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard. Ciò può causare
problemi durante l'utilizzo di questi programmi. Consigliamo di non impostare le variabili di ambiente per
questi programmi. Usare invece le impostazioni nei file di configurazione per questi programmi.

Varie
Di seguito sono elencati vari problemi noti:
• Il metodo OnSpawned() per SpawnerComponentNotificationBus passa un contenitore C++ a Lua, che
genera un errore.
• L'arresto di oggetti CrySimpleManagedThread genera un errore di tipo "thread con eccessivo tempo di
esecuzione" falso positivo per dyad e httprequestmanager.
• L'occlusione/ostruzione potrebbe funzionare solo per la proprietà SoundObstructionType MultiRays.
L'impostazione delle entità audio per l'uso della proprietà SingleRay non funziona correttamente per
disegnare un raggio di occlusione.
• Le simulazioni di una serie di oscillazioni potrebbero essere caratterizzate da un comportamento
imprevedibile quando vengono caricate nel runtime.
• Se una telecamera viene posizionata nella posizione 0,0,0 su una mappa, non verrà eseguito alcun
rendering della scena mentre la telecamera è la visualizzazione attiva. Ciò include il livello, il testo di
debug, l'interfaccia utente e la console di sviluppo. Attualmente non è disponibile alcuna soluzione
alternativa per una schermata nera.
• Non puoi utilizzare un unico nome per più livelli che si trovano in sottocartelle diverse del progetto. L'uso
dello stesso nome impedisce a tali livelli di venire avviati correttamente nell'eseguibile del programma di
avvio del gioco.
• È necessario esportare nuovamente tutti i livelli prima che possano essere eseguiti nel file eseguibile di
un gioco. Lumberyard include uno script Python che consente di automatizzare questo processo per i
progetti di gioco che includono vari livelli. Puoi eseguire lo script da una finestra a riga di comando nella
cartella principale di sviluppo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter
and Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• L'esecuzione del comando seguente non riesce a creare una distribuzione con un nome di stack
alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• Il tipo di proiezione ProjectOnStaticObjects per le decalcomanie è stato rimosso e ciò incide sui contenuti
creati con Lumberyard 1.4 o versioni precedenti. I contenuti che includono decalcomanie possono
contenere valori modificati per il tipo di proiezione; ciò può modificare il funzionamento previsto delle
proiezioni. Ad esempio, è possibile che ProjectOnStaticObjects sia stato modificato in ProjectOnTerrain.
Per risolvere il problema, puoi eseguire il seguente script per aggiornare i contenuti interessati da questa
modifica:
Script Python di proiezione decalcomanie (file .zip)
Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento dedicato alla risoluzione del problema relativo alle
proiezioni statiche delle decalcomanie nei forum.

Note
Lo script non fa distinzione tra le decalcomanie interessate (ovvero quelle creato con
Lumberyard 1.4 o versioni precedenti) e quelle non interessate (ovvero quelle create con
Lumberyard 1.5 o versioni successive). Pertanto non deve essere utilizzato su livelli con origini
miste.
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• GameplayNotificationBus non è supportato in Lua e Flow Graph (Grafico flussi) per float, Vector3,
string ed EntityId.
• Se uno script Lua viene assegnato a più entità, è possibile che Lumberyard restituisca un errore quando
l'asset Lua viene caricato nella modalità di gioco (Ctrl+G). Per risolvere il problema, attiva di nuovo la
modalità di gioco.
• Nell'editor Lua, i metodi esposti a Lua dagli EBus di notifica non vengono visualizzati nella sezione
Classes Reference (Riferimento classi). Vengono visualizzati i metodi dagli EBus delle richieste.
• Il caricamento a caldo dei materiali nelle sostituzioni di entità non funziona.
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Note di rilascio di Lumberyard – Beta
1.10 (agosto 2017)
A Lumberyard Beta 1.10 sono state aggiunte oltre 546 nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Dato
il nostro costante impegno volto a migliorare Lumberyard, vogliamo ringraziare tutti gli utenti della nostra
community, i cui suggerimenti ci hanno aiutato a migliorare il prodotto a ogni nuova versione. Dal giorno
del lancio, abbiamo analizzato e revisionato oltre il 50% del codice di base originale e siamo solo all'inizio.
Ci auguriamo che gli utenti continuino a inviare il loro feedback ai nostri forum e all'indirizzo lumberyardfeedback@amazon.com. Per essere sempre informato sugli ultimi aggiornamenti di Lumberyard seguici su
Twitter, Facebook e sul nostro blog.
Argomenti
• Caratteristiche (p. 767)
• Miglioramenti e modifiche (p. 777)
• Correzioni (p. 787)
• Problemi noti (p. 798)

Caratteristiche
Informazioni su alcune nuove funzionalità disponibili in Lumberyard 1.10.
Argomenti
• Aggiornamento Action Update for Starter Game (p. 768)
• Riduzione dei bordi con effetto pixel tramite l'anti-aliasing temporale (p. 768)
• Uso della funzionalità Order-independent Transparency (OIT) per la corretta visualizzazione degli
oggetti trasparenti (p. 769)
• Creazione di applicazioni supportate da DirectX 12 (p. 770)
• Nuovo sistema di ancoraggio nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard) (p. 771)
• Nuove caratteristiche Cloud Canvas: (p. 772)
• Miglioramenti per reti, pacchetti gem per il cloud e Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem
cloud) (p. 772)
• Nuove caratteristiche e miglioramenti del modello ECS (Component Entity System) (p. 772)
• Nuove caratteristiche Amazon GameLift: (p. 774)
• Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) e visualizzazione dei log in tempo
reale (p. 775)
• Nuove caratteristiche dell'interfaccia utente – Funzionalità di trascinamento della selezione e
componenti del layout (p. 776)
• Aggiornamenti della realtà virtuale: inclusione del pacchetto gem NullVR e del nodo del livello di
tracciamento (p. 776)
• Controllo della riproduzione per una sequenza di entità dei componenti (p. 777)

767

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Aggiornamento Action Update for Starter Game

• Compatibilità SDK (p. 777)

Aggiornamento Action Update for Starter Game
Puoi utilizzare il gioco di esempio Starter Game (Gioco iniziale) per vedere in che modo i sistemi
Lumberyard interagiscono tra loro durante la realizzazione di un gioco. Starter Game (Gioco iniziale) è
un gioco di terze parti di piccole dimensioni sviluppato con il modello ECS (Entity Component System) di
Lumberyard. Oltre alle entità dei componenti, Starter Game (Gioco iniziale) illustra la locomozione bipede,
l'illuminazione globale basata su voxel, il sistema ora del giorno e altro ancora.
L'aggiornamento Action Update for Starter Game introduce oltre 950 funzionalità e miglioramenti, tra cui:
• Nuove azioni del giocatore, tra cui il doppio salto, lo strafe, la caduta e l'atterraggio
• Aree interne espanse
• Scenario della campagna, completo di storia, elementi di cinematica, obiettivi delle missioni, bussola
per il direzionamento verso l'obiettivo successivo e voce fuori campo che guida il giocatore durante la
missione
• Generazione e distribuzione dei nemici
• Funzionalità migliorate di mira e tiro, con controlli della telecamera più precisi
• Maggiore variazione e reattività a livello di intelligenza artificiale nei confronti delle operazioni dei
giocatori
• Configurazione della visualizzazione delle tracce basta su componente, gestita mediante script per gli
eventi di gioco
• Entità dei componenti per creare e aggiornare le zone di combattimento per le quali è stata creata
un'istanza
• Avanzamento delle missioni basato su sezioni a cascata
L'esperienza di gioco complessiva è più definita grazie a una meccanica più precisa e veloce dei
combattimenti a fuoco e al miglioramento delle operazioni di lancio di razzi e del controllo dei personaggi.
Avrai anche modo di familiarizzare con uno scenario di gioco e cut scene basate sulla cinematica in cui è
dettagliata la storia di Jack, l'unico sopravvissuto di Scout Ship 06.
Per ulteriori informazioni, consulta Esempio di Starter Game (Gioco iniziale).

Riduzione dei bordi con effetto pixel tramite l'antialiasing temporale
L'anti-aliasing temporale è una tecnica di postproduzione che accumula i fotogrammi nel tempo per il
calcolo approssimativo del supersampling. Il supersampling può ridurre i bordi seghettati (con effetto
pixel) nelle immagini. Il supersampling si basa sulla proiezione del fotogramma corrente sul fotogramma
precedente e sul blend dei campioni in un buffer di accumulo. Le prossimità dei pixel correnti e della storia
vengono confrontati e un parametro di accettazione basato su colore e velocità determina se il campione
della storia è ancora valido. Questa euristica di accettazione riduce l'effetto ghosting degli artefatti in
movimento. La tecnica impiega l'instabilità dei subpixel per il calcolo approssimativo del supersampling
anche quando la telecamera è statica.
L'anti-aliasing temporale è utile per ridurre l'aliasing nei seguenti scenari:
• Evidenziazioni speculari e pixel brillanti, soprattutto se usati in combinazione con filtri convolutivi quali, ad
esempio, Depth of Field (Profondità di campo) o Bloom (Patina).
• Bordi geometrici e bordi sottoposti al test alfa.
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Per ulteriori informazioni, consulta Anti-aliasing temporale e supersampling nella Guida per l'utente di
Amazon Lumberyard.

Uso della funzionalità Order-independent
Transparency (OIT) per la corretta visualizzazione
degli oggetti trasparenti
La funzionalità Order-independent Transparency (OIT) corregge la visualizzazione di oggetti trasparenti
disegnati fuori sequenza.
La funzionalità OIT è utile quando si creano i seguenti elementi:
• Geometrie concave – Quando crei geometrie concave, ad esempio, una clessidra, un bicchiere di vino o
una scultura di vetro, alcuni triangoli possono coprire gli stessi pixel ed essere disegnati gli uni sugli altri.
OIT risolve i problemi relativi a disegni fuori sequenza visibili da determinate angolazioni.
• Geometrie intersecanti – Quando crei geometrie intersecanti, ad esempio i piani capigliatura, è possibile
che alcuni angoli si intersechino in disegni distinti. OIT ordina correttamente i triangoli per ogni pixel.
• Oggetti trasparenti all'interno di altri oggetti trasparenti – Ad esempio, i liquidi nei bicchieri, gli ologrammi
e gli effetti di tipo raggi X.

769

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Creazione di applicazioni supportate da DirectX 12

Per ulteriori informazioni, consulta Order-Independent Transparency nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.

Creazione di applicazioni supportate da DirectX 12
In Lumberyard 1,10 viene introdotta una versione di anteprima di DirectX 12, che fornisce la struttura per la
creazione di applicazioni supportate da DirectX 12.
DirectX 12 è utile per lo sviluppo di applicazioni per i seguenti motivi:
• Le prestazioni complessive della GPU sono leggermente più veloci su schede Nvidia.
• Le scene associate alla GPU possono essere caratterizzate da un incremento della frequenza dei
fotogrammi.
DirectX 12 e DirectX 11.3 includono le seguenti nuove caratteristiche:
• Visualizzazione ordinata dell'unità di rasterizzazione con la funzionalità Order-independent Transparency
• Risorse affiancate che consentono l'uso del terreno da parte delle fasi di sviluppo di texture virtuali
• Streaming ottimizzato delle texture
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• Varie tecniche di rendering, ad esempio i calcoli relativi all'illuminazione globale
• Rasterizzazione conservativa per lo sviluppo e l'ottimizzazione del tracciamento dei raggi e del rendering
dei voxel (rendering volumetrico)
Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di applicazioni supportate da DirectX 12 nella Guida per
l'utente di Amazon Lumberyard.

Nuovo sistema di ancoraggio nella finestra
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard)
Nelle versioni precedenti, Lumberyard includeva una versione di anteprima di una nuova soluzione di
ancoraggio che intendeva fornire maggiore controllo, prevedibilità e flessibilità. Con Lumberyard 1.10,
questa interfaccia modificata è diventata la soluzione di ancoraggio ufficiale per Lumberyard e ora è
generalmente disponibile per tutti i clienti Lumberyard.
La soluzione di ancoraggio presenta le seguenti caratteristiche:
• Destinazioni di ancoraggio – Quando sposti una finestra sopra un elemento dell'interfaccia o sui bordi
dell'editor, vengono visualizzate le destinazioni per i quadranti (superiore, inferiore, sinistro e destro) del
riquadro. Rilascia la finestra su una destinazione per dividere la riga o la colonna. Puoi anche rilasciare la
finestra su una destinazione al centro di un riquadro per ancorare la finestra come una scheda.
• Ritardo di ancoraggio – Quando sposti una finestra, si verifica un breve ritardo prima dell'attivazione di
una destinazione di ancoraggio. Questo ritardo aiuta a prevenire l'ancoraggio accidentale.
• Ancoraggio relativo – Puoi ancorare le finestre in relazione a qualsiasi riquadro aperto,
indipendentemente dal fatto che questo sia già ancorato, mobile come una scheda o suddiviso in una
colonna o riga.

La configurazione del workspace con gli strumenti necessari e nella disposizione preferita è un fattore di
primaria importanza per creare flussi di lavoro ottimali. Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi sulla nuova
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interfaccia di ancoraggio. Visita i nostri forum per dirci che cosa ti piace, che cosa non ti piace e quali
caratteristiche vorresti vedere implementate.

Nuove caratteristiche Cloud Canvas:
Lumberyard 1.10 include le seguenti funzionalità Cloud Canvas:
• Le funzionalità AWS e le operazioni delle API di pacchetti gem per il cloud ora sono esposte al contesto
del comportamento e sono disponibili in Lua.
• La caratteristica Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) ora include le seguenti caratteristiche
per gli account dei giocatori:
• Reimpostare la password
• Conferma dei giocatori
• Creazione di un utente
• Inserimento dei giocatori in una blacklist
• Se sei il titolare di un account, ora puoi accedere al Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud)
con un flusso di accesso appropriato. In passato, la procedura di accesso veniva eseguita con un URL
prefirmato temporaneo.
• I pacchetti gem per il cloud ora vengono creati utilizzando la funzione Versioni multiple, che fornisce i
seguenti vantaggi:
• Impedisce la presenza di modifiche in conflitto
• Consente ai pacchetti gem per il cloud di dipendere da versioni diverse di altri pacchetti gem, ad
esempio Cloud Gem Framework

Important
La funzione Versioni multiple dei pacchetti gem per il cloud introduce una modifica di rilievo. Segui
la procedura di migrazione descritta in Aggiornamento di progetti e pacchetti gem cloud nella
Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
Per ulteriori informazioni sulle nuove caratteristiche di Cloud Canvas, consulta Cloud Canvas nella Guida
per l'utente di Amazon Lumberyard.

Miglioramenti per reti, pacchetti gem per il cloud e
Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud)
Lumberyard 1.10 introduce miglioramenti delle funzionalità di rete che includono la compressione basata
sul "bit packing" e un sistema di gestione degli interessi che semplifica l'assegnazione delle priorità a
livello di traffico di rete e riduce la larghezza di banda fino all'80%. Se utilizzi pacchetti gem per il cloud, ora
possibile utilizzare Lua per effettuare chiamate API e creare script per le funzionalità AWS. Nella finestra
Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) disponi inoltre della nuova funzionalità relativa agli account
dei giocatori, inclusa la possibilità di reimpostare le password, creare nuovi utenti e inserire i giocatori in
una blacklist. Per un elenco più dettagliato dei miglioramenti, consulta Miglioramenti e modifiche a livello di
reti.

Nuove caratteristiche e miglioramenti del modello ECS
(Component Entity System)
Lumberyard 1,10 introduce decine di nuove caratteristiche e numerosi miglioramenti del modello ECS
(Entity Component System) e delle sezioni.
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• Ora, la finestra di dialogo Create Slice (Crea sezione) Save As (Salva con nome) propone
automaticamente un nome per la nuova sezione. Il nome suggerito si basa sui nomi delle entità di primo
livello.
• Puoi attivare o disattivare i componenti dai messaggi di avviso relativi ai componenti non compatibili.

Entity Inspector (Ispettore entità)
• Ogni entità dispone di un'icona specifica visualizzata nel viewport e in Entity Inspector (Ispettore entità), a
fianco del campo Name (Nome).
• Per impostazione di default, l'icona dell'entità assegnata è il primo componente non di trasformazione
visualizzato nella finestra Entity Inspector (Ispettore entità) (Controllo entità) quando selezioni l'entità.
• Puoi assegnare un'icona entità personalizzata. In Entity Inspector (Ispettore entità) fai clic sull'icona entità
e scegli Set custom icon (Imposta icona personalizzata).
• Puoi aggiungere icone entità personalizzate a qualsiasi directory denominata Entity Icons. Tuttavia,
la directory Entity Icons deve trovarsi all'interno di una directory monitorata da Asset Processor
(Elaboratore asset).
• La navigazione tramite tastiera della caratteristica Add Component (Aggiungi componente) è stata
migliorata. Puoi spostare lo stato attivo tra la struttura dei componenti e la casella del filtro di ricerca
premendo i tasti freccia SU e GIÙ.
• Puoi abilitare e disabilitare i componenti nella finestra Entity Inspector (Ispettore entità) (Controllo entità).
I componenti disabilitati sono di sola lettura e non vengono attivati, né generano avvisi o vengono
esportati assieme ai dati del gioco.
• Puoi scegliere le entità da Entity Outliner (Outliner entità) quando utilizzi il selettore di entità su una
proprietà in Entity Inspector (Ispettore entità).
• Puoi utilizzare Ctrl+Maiusc per selezionare più componenti. Nel caso delle multiselezioni, le operazioni
da menu contestuali e da tastiera (tagliare, copiare, incollare, eliminare, abilitare, disabilitare e così via)
funzionano nel modo previsto.
• L'azione di incollare componenti nella finestra Entity Inspector (Ispettore entità) (Controllo entità) si
applica a tutte le entità selezionate.
• Quando incolli un componente nella finestra Entity Inspector (Ispettore entità) (Controllo entità),
il componente viene incollato sopra i componenti selezionati (se presente) o nella parte inferiore
dell'elenco.

Entity Outliner (Outliner entità)
• Per rinominare le entità premere F2, utilizzare il menu contestuale oppure fare clic sul relativo nome in
Entity Outliner (Outliner entità).
• Puoi ripristinare le sezioni di default di entità e componenti:
• In Entity Outliner (Outliner entità), fare clic con il pulsante destro del mouse su un componente e
scegliere Revert component overrides (Ripristina sostituzioni componente) dal menu contestuale. In
questo modo vengono ripristinate le sezioni di default di qualsiasi componente selezionato.
• In Entity Outliner (Outliner entità) o nel viewport, fare clic con il pulsante destro del mouse su un
componente e scegliere Revert overrides (Ripristina sostituzioni). In questo modo vengono ripristinate
le sezioni di default di qualsiasi entità selezionata.
• Il supporto del trascinamento della selezione e le regole di associazione con un nuovo elemento padre
per le entità sono stati migliorati. Ora puoi selezionare una o più entità in qualsiasi posizione nella
gerarchia. Il trascinamento in uno spazio vuoto comporta l'associazione con un nuovo elemento padre
per la selezione. Il trascinamento sopra, sotto o tra entità rende le entità selezionate entità di pari livello
della destinazione di rilascio. Non puoi trascinare una selezione su un'entità anch'essa selezionata
oppure su un discendente di un'entità selezionata.
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• Il feedback relativo al trascinamento della selezione finalizzato all'associazione con un nuovo elemento
padre ora viene aggiornato in tempo reale per visualizzare se è consentita un'operazione di rilascio della
selezione.
• Le modifiche a livello di selezione si verificano quando rilasci il pulsante del mouse. Usa questa
caratteristica per trascinare le entità deselezionate all'interno e all'esterno della finestra Entity Outliner
(Outliner entità) (Outliner entità).

Sezioni nidificate
• Puoi eseguire il push delle sezioni come aggiunte a sezioni esistenti. Puoi anche eseguire il push per
creare sezioni nidificate. In precedenza, l'unica opzione disponibile era Create Slice (Crea sezione).
• Puoi forzare una sostituzione di proprietà in una sezione nidificata per evitare che la proprietà erediti le
modifiche future dalla sezione di origine. In passato questo era impossibile se il valore era identico a
quello della sezione di origine.
• Puoi scegliere di creare sezioni nidificate solo da un sottoinsieme di entità di un'altra sezione. In passato,
se si creava una sezione nidificata da un'altra istanza di sezione, venivano incluse tutte le entità di tale
istanza.
Per ulteriori informazioni su entità, componenti e sezioni, consulta Modello ECS (Component Entity
System) nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Nuove caratteristiche Amazon GameLift:
Per informazioni aggiornate sulle versioni disponibili, consulta le Note di rilascio AWS per Amazon
GameLift.
Supporto dei parametri in Amazon CloudWatch
Ora puoi utilizzare CloudWatch con i parametri Amazon GameLift per monitorare le prestazioni e i livelli
di utilizzo del server di gioco. CloudWatch offre una serie di strumenti di controllo che includono allarmi e
pannelli di controllo personalizzabili. I parametri relativi ai parchi istanze attivi, alle loro capacità e all'attività
delle code sono ora accessibili in CloudWatch e nella console Amazon GameLift. Utilizza la caratteristica
Metric Group (Gruppo di parametri) per tenere traccia dei parametri per gruppi definiti di parchi istanze
(ad esempio, puoi creare un gruppo di parametri per tutti i parchi istanze di una regione o per tutti i parchi
istanze distribuiti in una build specifica). Per ulteriori informazioni, consulta Monitoraggio di Amazon
GameLift con Amazon CloudWatch nella Guida per lo sviluppatore di Amazon GameLift.
Ottimizzazione delle attivazioni delle sessioni di gioco
Per gli sviluppatori di giochi che hanno configurato Amazon GameLift per l'esecuzione di più processi di
server dei giochi per parco istanze, queste nuove impostazioni possono aiutare a ottimizzare le prestazioni
complessive. Questo è particolarmente utile con i server dei giochi caratterizzati da un processo di avvio
che richiede un uso massiccio di risorse:
• Limitazione delle attivazioni simultanee – Imposta un limite basso per proteggere le singole istanze dal
sovraccarico delle attivazioni simultanee, una situazione che può avere ripercussioni su tutti i server dei
giochi in esecuzione o in fase di attivazione sull'istanza.
• Impostazione di un timeout per l'attivazione – Imposta Amazon GameLift in modo che termini
un'attivazione e liberi le risorse dell'istanza se l'attivazione non riesce entro il valore di timeout impostato.
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Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore
asset) e visualizzazione dei log in tempo reale
Asset Processor (Elaboratore asset) ora dispone di una scheda Logs (Log) in cui vengono visualizzati
i log in tempo reale. Ciò consente di monitorare in qualsiasi momento le attività della funzionalità Asset
Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) e di eseguire il debug dei problemi. Per ulteriori
informazioni, consulta Utilizzo di Asset Processor (Elaboratore asset) nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard.
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Nuove caratteristiche dell'interfaccia utente –
Funzionalità di trascinamento della selezione e
componenti del layout
In Lumberyard 1.10 sono state introdotte le seguenti funzionalità UI Editor (Editor IU):
• Se usati in combinazione con Lua, i componenti Ui Draggable (Interfaccia utente trascinabile) e Ui
Drop Target (Destinazione di trascinamento interfaccia utente) forniscono un sistema di trascinamento
della selezione estremamente flessibile, da utilizzare nei canvas dell'interfaccia utente. Per ulteriori
informazioni, consulta Componenti interattivi nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
• Il componente Layout Cell (Cella layout) consente ai componenti Layout Row (Riga layout) e Layout
Column (Colonna layout) di avere elementi figlio con dimensioni non uniformi. Inoltre, i componenti di
layout sono stati migliorati. Puoi definire la dimensione utilizzando le dimensioni naturali dei componenti
visivi negli elementi figlio oppure aggiungendo un componente Layout Cell (Cella layout) a un elemento
figlio. In questo modo, potrai modificare le proprietà Scale (Scala), Pivot e Rotate (Rotazione) degli
elementi figlio di un elemento di layout. In passato, era necessario disabilitare queste proprietà. Per
ulteriori informazioni, consulta Componenti di layout nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Aggiornamenti della realtà virtuale: inclusione del
pacchetto gem NullVR e del nodo del livello di
tracciamento
Lumberyard 1.10 include i seguenti aggiornamenti relativi alla realtà virtuale:
Il pacchetto gem NullVR aggiunge il supporto per il debug della grafica della realtà virtuale
Abilita il pacchetto gem NullVR nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto) (Configuratore
progetto) in modo da rendere possibile il testing dei sistemi di realtà virtuale senza un apposito dispositivo
collegato. Ciò risulta utile se vuoi eseguire un debug leggero della realtà virtuale o se desideri riprodurre i
contenuti senza l'hardware per la realtà virtuale. Per ulteriori informazioni, consulta Pacchetto gem NullVR
nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Nuovo livello di tracciamento per i dispositivi di realtà virtuale
Utilizza il nodo VR:SetTrackingLevel del grafico dei flussi per impostare il livello di tracciamento di
un dispositivo di realtà virtuale collegato. Puoi specificare Head o Floor per determinare il modo in cui
l'origine dell'HMD viene calcolata per ogni fotogramma. Ciò risulta utile per la riproduzione di video a 360
gradi perché l'HMD è fisso in corrispondenza della posizione della telecamera e supporta solo la rotazione.
Per ulteriori informazioni sui moduli dei grafici di flusso utilizzabili per i giochi di realtà virtuale, consulta
Nodi di realtà virtuale (VR) nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.
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Controllo della riproduzione per una sequenza di entità
dei componenti
Lumberyard 1.10 fornisce nuovi eventi di richiesta di EBus che puoi utilizzare per controllare la riproduzione
di una sequenza di entità dei componenti in C++ o Lua. SequenceComponentRequestBus dispone di
numerosi nuovi eventi:
• Play
• Pause
• Stop
• Resume
• PlayBetweenTimes
• SetPlaySpeed
• JumpToTime
• JumpToEnd
• JumpToBeginning
• GetCurrentPlayTime
• GetPlaySpeed
Puoi anche utilizzare gli eventi di notifica per rispondere a trigger di riproduzione e tracciamento di eventi.
SequenceComponentNotificationBus dispone di numerosi nuovi eventi:
• OnStart
• OnStop
• OnPause
• OnResume
• OnAbort
• OnUpdate
• OnTrackEventTriggered
Per ulteriori informazioni, consulta i commenti per ogni evento nel file di intestazione
SequenceComponentBus.h.

Compatibilità SDK
Lumberyard 1.10 è compatibile con le seguenti versioni di SDK:
• SDK AWS per C++ versione 1.0.74
• SDK Amazon GameLift Server versione 3.1.5

Miglioramenti e modifiche
Gli aggiornamenti ai sistemi e alle funzionalità Lumberyard includono quanto segue:

Amazon GameLift
• Interfaccia utente della console migliorata per il dimensionamento della capacità dei parchi istanze –
Le impostazioni per il dimensionamento di un parco istanze possono essere aggiornate dalla scheda
Scaling (Dimensionamento) del parco istanze, che assicura una maggiore visibilità e usabilità.
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• Aggiunta di nuovi parametri alla scalabilità automatica – Le policy di dimensionamento possono
essere impostate in base ai seguenti parametri: PercentIdleInstances, AvailableGameSessions e
PercentAvailableGameSessions. A seconda del gioco, i parametri relativi alle percentuali possono
garantire una maggiore flessibilità e precisione durante la gestione di livelli di capacità.
• Creazione di pacchetti di sessioni di gioco – In Amazon GameLift è stata migliorata la funzionalità di
creazione di pacchetti di sessioni di gioco nelle istanze del server attive. Tale soluzione consente di
ottimizzare l'uso delle istanze del server in cui sono già ospitate sessioni di gioco. Di conseguenza, il
parametro IdleInstances può indicare con maggiore precisione la capacità non utilizzata e le policy di
scalabilità automatica associate all'uso delle risorse possono fare fronte in modo più efficiente ed efficace
alle richieste dei giocatori.

Asset Browser (Browser asset)
• Asset Browser (Browser asset) ora visualizza una quantità corrispondente alle dimensioni dei file.
• Asset Browser (Browser asset) è stato migliorato a livello di prestazioni per il popolamento degli asset.

Asset Processor (Elaboratore asset)
• Se Asset Processor (Elaboratore asset) viene interrotto per un motivo qualsiasi mentre Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard) è in esecuzione, viene visualizzata la richiesta di riavviare Asset Processor
(Elaboratore asset).
• Asset Processor (Elaboratore asset) è stato migliorato a livello di prestazioni per il processo di avvio.
• L'interfaccia utente principale di Asset Processor (Elaboratore asset) e la fase di avvio vengono
visualizzate prima del caricamento dei plugin.
• Le sezioni e le sezioni dell'interfaccia utente ora espongono informazioni sulle dipendenze. In questo
modo, Asset Processor (Elaboratore asset) è in grado di rielaborare le sezioni se i file da cui dipendono
vengono aggiornati.
• I pacchetti gem vengono ora caricati in Asset Processor (Elaboratore asset), pertanto le relative
funzionalità sono disponibili ai builder Builder-SDK.
• Il tempo di avvio complessivo di Asset Processor (Elaboratore asset) è stato migliorato perché non è più
necessario eseguire la copia della funzionalità e dei builder, né il riavvio.
• In Asset Processor (Elaboratore asset) è stata potenziata la ricerca euristica di un asset in base al
percorso. In passato, la ricerca euristica veniva applicata solo agli asset in coda. Ora la ricerca euristica
viene applicata anche agli asset compilati.
• Il file batch di Asset Processor (Elaboratore asset) ora utilizza il livello di comunicazione del sistema di
asset. Ciò consente l'uso di query di asset, ad esempio la risoluzione dei nomi di file di origine, all'interno
dei builder e della pipeline legacy RC.exe.

Audio
• Lumberyard ora supporta Audiokinetic Wwise versione 2016.2.2.6022 o precedenti.
• La velocità di inizializzazione di CrySoundSystem è stata migliorata in modo da velocizzare la procedura
di avvio.
• I colori del testo di Audio Controls Editor (Editor controlli audio) sono ora più visibili.
• Il thread audio è stato trasferito in AZStd::thread.
• Gli allocatori audio sono stati trasferiti in AZ::SystemAllocators.
• Le clausole guard dei file di intestazione sono state rimosse.

Cloud Canvas
• Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud):
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• La pagina Cloud Gems (Pacchetti gem per il cloud) è ora la homepage predefinita.
• Il componente Pagination (Paginazione) non richiede più il passaggio al modello di dati.
• Sono stati aggiunti i seguenti componenti: Tooltip (Descrizione comando), Subnav Tab (Scheda
Subnav) e Search (Cerca).
• Le finestre modali ora possono accettare la convalida della risposta lato server dei moduli.
• La logia modale ora supporta la modalità di sviluppo.
• Ora, Message of the Day Gem (Pacchetto gem Messaggio del giorno) supporta i formati AM (mattino)
e PM (pomeriggio).
• I percorsi di navigazione ora vengono aggiornati correttamente.
• Il supporto del browser è stato migliorato mediante l'aggiunta dei caratteri woff e woff2.
• Vari miglioramenti dell'esperienza utente hanno migliorato i tempi di iterazione e hanno incrementato la
velocità di sviluppo grazie al riciclo.
• Durante lo sviluppo, tutte le modifiche apportate all'URL HTML attivano un ricaricamento a caldo di
TypeScript.
• Cloud Gem (Pacchetto gem per il cloud) offre ora una migliore esperienza utente a livello di editor dei
contenuti dinamici.
• In Cloud Gem (Pacchetto gem per il cloud), le prestazioni per le classifiche sono state aggiornate nei
modi seguenti:
• Miglioramento della stima delle classifiche, incluso l'uso dei punteggi più recenti per i giocatori
specificati. Sono inclusi i punteggi non elaborati.
• Miglioramento dei tempi di elaborazione dei punteggi.
• Il progetto CloudGemSamples ora utilizza la nuova struttura di progetti di pacchetti gem modulari.

Modifiche del codice
• La durata dei materiali è stata aggiornata in modo da risolvere i problemi di stabilità. Di conseguenza, il
codice o le classi in cui è memorizzato IMaterial* in C++ non sono più validi. Devi convertire qualsiasi
codice che acquisisce e memorizza IMaterial* in _smart_ptr<IMaterial>.

Modello ECS (Component Entity System)
• Ora puoi utilizzare il componente Simple Animation (Animazione semplice) per mantenere l'ultimo
keyframe alla fine di un'animazione.

Documentazione
• In Lumberyard è ora disponibile un Documentazione di riferimento delle API C++ di Amazon Lumberyard,
con la documentazione per le classi base del modello ECS (Component Entity System). Puoi utilizzare
questa guida con Guida per l'utente di Amazon Lumberyard durante la creazione dei componenti. La
Documentazione di riferimento delle API C++ di Amazon Lumberyard è in fase di realizzazione e verrà
ampliata in modo da includere altri aspetti di Lumberyard.

FBX Settings (Impostazioni FBX)
• Lo strumento FBX Settings (Impostazioni FBX) che in precedenza si trovava nel menu Tools (Strumenti),
ora può essere aperto facendo clic con il pulsante destro del mouse su un file .fbx di Asset Browser
(Browser asset) e facendo clic su Edit Settings (Modifica impostazioni).
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Progetti di gioco
• Quando crei un nuovo progetto di gioco, vengono creati automaticamente i seguenti elementi:
• Cartella degli asset di gioco
• Pacchetto gem del gioco – Include il codice specifico del gioco
• File di soluzione di Visual Studio
In passato, per il modulo di gioco veniva creata una cartella del codice del gioco (disponibile nella
directory \Code).

Pacchetti gem
• Ora puoi utilizzare il comando seguente per creare un pacchetto gem contenente solo asset: lmbr.exe
gems create gemName -asset-only
• SceneAPI ora supporta i pacchetti gem. Puoi utilizzare i nuovi componenti Behavior (Comportamento),
Exporting (Esportazione) e Loading (Caricamento) per personalizzare le modalità di caricamento ed
elaborazione dei file .fbx.

Geppetto
• Le seguenti opzioni di menu sono state rimosse perché non più valide: Resave AnimSettings (Salva di
nuovo impostazioni animazione) e Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate).
• Il ripristino di un personaggio ora comporta il ripristino sia della posizione che dell'orientamento del
personaggio.
• Ora puoi selezionare un'animazione e impostarne l'inizio in corrispondenza del fotogramma 0 ma non la
riproduzione automatica.
• I controlli per la telecamera del viewport ora funzionano come i controlli della telecamera Maya.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
• Quando fai clic su File, Project Settings, (Impostazioni progetto) Configure Gems (Configura pacchetti
gem) o Switch Project (Cambia progetto), vengono visualizzati messaggi descrittivi più chiari e dettagliati.
• La mappatura di occlusioni di parallasse (POM, Parallax Occlusion Mapping) ora interessa l'emittanza
e l'intensità di emissione. La mappatura POM considerata anche l'oscillazione delle texture. Per ulteriori
informazioni, consulta Mappatura su parallasse.
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• All'avvio dell'editor, viene visualizzata la finestra Welcome to Lumberyard (Benvenuto in Lumberyard).
Questa finestra iniziale è stata aggiornata in modo da includere la visualizzazione delle informazioni sulle
principali novità di questa versione di Lumberyard. Puoi anche accedere ai collegamenti ai tutorial e alla
documentazione di supporto, nonché creare un nuovo progetto o aprirne uno esistente.

Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard)
• L'IDE di default ora è Visual Studio 2015. In passato era Visual Studio 2013.
• Quando Visual Studio 2015 è selezionato, la funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) verifica se la libreria MFC per
MBCS di Visual Studio 2015 è installata.
• Nel file default_settings.json, msvs_version ora è impostato su 14.
• Il pulsante di avvio del programma di installazione ora indica Launch Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard) (Esegui Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione
Lumberyard)).
• Nel programma di installazione non è più presente il pulsante Close (Chiudi) della pagina Summary
(Riepilogo).
• Il percorso della directory 3rdParty ora supporta una lunghezza massima maggiore.
• I file della libreria AGS ora si trovano in una cartella con versione.
• I moduli relativi alle funzionalità ora leggono le informazioni sulle categorie dalle funzionalità stesse.

Supporto per macOS
• Ora puoi visualizzare i dati di profiling della CPU sui dispositivi.
• Ora puoi usare il driver Metal per garantire il corretto funzionamento delle particelle della GPU.

Mannequin (legacy)
• L'analisi dei file nel database delle animazioni ora è più tollerante nei confronti di dati danneggiati o
strutture non valide.
• Le classi derivate da IAction ora vengono informate quando l'installazione viene annullata.
• La velocità di risposta del controller delle operazioni è stata migliorata.
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• Ora puoi installare le clip procedurali in fase di inserimento anziché durante il primo aggiornamento.
• Ora puoi modificare i frammenti in base all'operazione durante il processo di installazione
dell'operazione.
• Grazie ai feedback dei clienti, abbiamo implementato miglioramenti strategici negli strumenti di
animazione e nei sistemi Lumberyard. Nelle versioni future Mannequin verrà sostituto da strumenti di
semplice utilizzo, appositamente sviluppati per consentire agli animatori di creare in modo più semplice e
rapido personaggi realistici con un minore supporto tecnico. Tuttavia, continueremo a fornire supporto ai
clienti che utilizzano Mannequin nei propri giochi.

Material Editor
• Determinati shader non dispongono più dell'opzione di generazione dello shader per il campo
Environment (Ambiente).
• L'interfaccia utente è stata aggiornata in modo da utilizzare il browser degli asset Lumberyard e la
griglia delle proprietà. Ciò migliora le prestazioni dell'editor per i progetti contenenti un numero elevato di
materiali.
• Il browser degli asset riflette il modo in cui gli asset sono organizzati su disco. Poiché i sottomateriali
sono sottosezioni di un file multimateriali padre e non di file di progetto, non sono più inclusi nella
gerarchia del browser dei materiali. Puoi comunque continuare a selezionare i sottomateriali nel
riquadro di anteprima dei materiali. Quando fai clic con il pulsante destro del mouse su un campione di
sottomateriale, il menu contestuale ora include la funzionalità a cui in precedenza era possibile accedere
solo dalla gerarchia del browser dei materiali.

Supporto per dispositivi mobili
• Ora puoi visualizzare i dati di profiling della CPU sui dispositivi.
• Android:
• L'NDK Android versione 12 ora è la versione minima supportata.
• La impostazioni di compilazione per GCC e Clang sono state consolidate, in modo da ridurre il lavoro
necessario per aggiornare le impostazioni del compilatore.
• I file Java non vengono più compilati ogni volta che viene creata una build. Su alcuni computer si
potrebbe notare un incremento della velocità di due minuti.
• Gli helper JNI ora si trovano in un nuovo spazio dei nomi denominato JNI. Ciò consente di ridurre la
confusione tra il codice Lumberyard e il codice dell'NDK Android.
• Ora puoi impostare in modo indipendente il livello API per il codice nativo e il codice Java. Ciò
consente un maggiore controllo sulla compatibilità dei dispositivi.
• Ora puoi definire le versioni dell'SDK Java per Android e degli strumenti di compilazione per Android
impostando il valore 'latest' in _WAF_\android\android_settings.json. In questo modo, viene
indicato al sistema di compilazione di rilevare e utilizzare automaticamente la versione più recente sul
computer in uso.
• Quando crei un'acquisizione, ora puoi utilizzare i contrassegni di profilo che consentono allo strumento
Android denominato systrace di visualizzare gli elementi grafici di Lumberyard. Ora puoi abilitare lo
strumento mediante l'aggiunta di #define ANDROID_TRACE_ENABLED.
• Le particelle GPU ora funzionano correttamente su dispositivi Android che supportano gli shader di
calcolo.
• Lumberyard rileva automaticamente se un dispositivo supporta OpenGL 3.0 o 3.1. Non è più
necessario impostare i flag relativi alla fase di compilazione per una delle versioni.
• L'effetto mosso ora è supportato.
• iOS:
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• Le applicazioni ora sono più piccole dell'8-10% grazie all'aggiunta del supporto della rimozione
del codice non utilizzato nelle impostazioni di compilazione. Se utilizzi Xcode 8.3, ti consigliamo di
eseguire l'aggiornamento a 8.3.1 o successive. Le versioni precedenti di Xcode possono aumentare in
modo eccessivo le dimensioni del bundle di applicazioni.
• Le particelle GPU ora funzionano correttamente sui dispositivi iOS.

Reti
• GridMate ora supporta i protocolli TCP in modo da poter aprire una connessione TCP.
• I buffer di lettura e scrittura in GridMate ora supportano la compressione basata sul "bit packing" per
ridurre il traffico di rete.
• Il controllo della congestione UDP facoltativo fornisce stabilità aggiuntiva in caso di sovraccarico del
traffico di rete.
• La generazione degli aggiornamenti delle repliche ora supporta lo stato di congestione facoltativo per
una migliore gestione della congestione di rete.
• MultiplayerGem: MultiplayerLobbyComponent ora è esposto allo scripting e ciò consente agli
scripter Lua di avviare sessioni di rete.
• MultiplayerGem: MultiplayerEvents ora è esposto allo scripting e ciò consente agli scripter Lua
di rimanere in ascolto degli eventi di rete.
• MultiplayerGem: GridSession ora è esposto allo scripting e ciò consente agli scripter Lua di
configurare l'individuazione automatica della sessione di rete a livello di rete LAN.
• Ora puoi sincronizzare a livello di rete qualsiasi classe personalizzata a cui viene fatto riferimento nel
contesto di comportamento da Lua.
• È stato aggiunto il supporto dell'associazione di rete per le tabelle Lua per i tipi di chiave limitati, ad
esempio stringhe, numeri ed entityID.
• È stato aggiunto il supporto dell'associazione di rete per le classi personalizzate in Lua.
• Lumberyard ora utilizza OpenSSL 1.0.2k.
• Il comportamento del processo di handshake per Client Hello e Hello Verify ora è implementato per
RFC-6347.
• Un'interfaccia EBus è stata aggiunta per consentire il trasferimento dell'autorità di rete dell'entità.
• È stata aggiunta un'ottimizzazione di rete per i set di dati con i valori di costruttore di default.
• È stato aggiunto un parametro di compilazione per evitare l'invio del nome della replica di debug. Ciò
consente di ridurre l'utilizzo della larghezza di banda nelle build di rilascio.
• GridHub ora fornisce una configurazione del timeout di disconnessione per impedire la disconnessione
durante il profiling.
• Ora sono consentiti 64 blocchi di replica per replica. In passato, erano consentiti 32 blocchi di replica per
replica.
• Il bus del profiling di rete ora include un indice di blocchi di replica. Ciò consente un'identificazione più
semplice dei tipi di blocco nello stesso componente.
• Le entità MultiplayerSample ora utilizzano SimpleTransformNetSync per il supporto
dell'interpolazione.
• La gestione di Nullptr nell'interfaccia utente MultiplayerSample è stata migliorata.
• Vari aggiornamenti includono miglioramenti al profiler di rete e agli script di compilazione del server
dedicato Linux.

Particle Editor (Editor di particelle)
• Gli artisti degli effetti visivi possono modificare il livello di illuminazione dalle sonde ambientali in ciascun
emettitore della CPU. Puoi modificare l'attributo Environment Probe Lighting (Illuminazione sonda
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ambientale) disponibile nella sezione Lighting Attributes (Attributi illuminazione). Il valore di default è
0 per tutti gli emettitori. Lumberyard 1.10 include lo script particle_env_light_updated.py che
può essere utilizzato per impostare in modalità batch il valore predefinito per tutte le librerie di particelle
selezionate. Per istruzioni e informazioni sullo script, consulta le informazioni disponibili qui.
• Quando imposti l'attrazione di un emettitore a un target esterno, puoi selezionare un'entità target sul
componente Particle (Particella). L'entità target costituirà la destinazione dell'effetto.

Livello di esempio Particles (Particelle)
• Il livello di esempio Particles (Particelle) è stato rimosso. Come riferimento per le particelle puoi utilizzare
il livello Particles Technical Sample (Esempio tecnico particelle) (disponibile nella directory \dev
\SamplesProject\Levels\Samples).

Project Configurator (Configuratore progetto)
• Se Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) è aperto, non puoi creare un progetto utilizzando Project
Configurator (Configuratore progetto). Per creare un progetto, chiudi l'editor e riapri la finestra Project
Configurator (Configuratore progetto) (Configuratore progetto).
• Ora verrà visualizzato un messaggio di errore se tenti di creare un nuovo progetto e la directory
ProjectTemplates risulta mancante.
• Enable Gems (Abilita pacchetti gem) e Advanced Settings (Impostazioni avanzate) vengono sottolineati
quando il puntatore del mouse passa sui relativi collegamenti.

Resource Compiler (Compilatore risorse)
• La funzionalità Resource Compiler (Compilatore risorse) (Compilatore risorse) non include più
CryPerforce. In alternativa, puoi utilizzare i nuovi componenti Source Control (Controllo codice sorgente).
• I builder di sezioni e sezioni dell'interfaccia utente sono stati trasferiti dai builder della funzionalità
Resource Compiler (Compilatore risorse) (Compilatore risorse) ai builder AssetBuilderSDK.

Impostazioni della scena
• L'elenco a discesa è disabilitato se l'unica opzione disponibile è Disabled (Disabilitato).
• Ora puoi disancorare determinati riquadri nella finestra Scene Settings (Impostazioni scena) nelle relative
finestre.
• Nella barra del titolo ora viene visualizzato il nome del file .fbx caricato.
• Nella finestra Scene Settings (Impostazioni scena) sono state migliorate le funzioni di messaggistica per
le descrizioni comandi.
• L'opzione Rules (Regole) è stata rinominata Modifiers (Modificatori).
• FBX Importer (Impostazioni FBX) ora si chiama FBX/Scene Settings (Impostazioni FBX/scena). Ora puoi
modificare le impostazioni .fbx facendo clic con il pulsante destro del mouse su un file .fbx in Asset
Browser (Browser asset) e selezionando Edit Settings (Modifica impostazioni).

Scripting
• LmbrCentral è stato convertito da modulo AZ in pacchetto gem.
• Il sistema di input AZFramework ora è abilitato per impostazione di default. Per ulteriori informazioni,
consulta Input in Amazon Lumberyard.
• Ora puoi espandere le tabelle delle proprietà Lua dei tipi dinamici (ad esempio, EntityId) per il
componente Script.
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• AZ::IO Print con l'argomento esplicito va_list è stato rinominato in PrintV per risolvere i problemi
di ambiguità. Se utilizzi la funzione AZ::IO Print e passi un argomento va_list, ora devi utilizzare
PrintV.
• I metodi del contesto di comportamento ora supportano i nomi di argomento. Ciò ti permette di utilizzare
nomi personalizzati per lo scripting.
• AZStd::any ora può essere serializzato.
• Ora puoi serializzare i tipi generici basati su modello e memorizzare i relativi ID tipo specializzati come
parte del flusso di oggetti.
• Le operazioni di tipo stringa sono state applicate al contesto di comportamento. Sono inclusi find,
substring, replace, replacebyindex, add, trimleft, trimright, tolower, toupper, join e
split.

Sezioni
• Durante la creazione di una sezione in un livello, tutti i riferimenti alle entità in tale sezione ora vengono
aggiornati in modo da conservare il relativo riferimento. In passato, la creazione di una seziona
comportava l'interruzione dei riferimenti alle entità.
• Lo strumento Push to Slice (Applica a sezione) ora visualizza le aggiunte e le rimozioni di entità in base
alla relativa gerarchia di trasformazione. Inoltre, lo strumento Push to Slice (Applica a sezione) impedisce
lo svolgimento di transazioni che interrompono la gerarchia di trasformazione diretta di tali entità.
• Quando crei un'entità del componente come elemento figlio di un'altra entità, la gerarchia di Entity
Outliner (Outliner entità) si espande per visualizzare la nuova entità.
• Le prestazioni di Entity Outliner (Outliner entità) sono ottimizzate per la gestione di molteplici entità e di
sezioni di grandi dimensioni.
• È stata aggiunta una classe SliceTransaction per gestire le operazioni di creazione e push delle
sezioni. Puoi utilizzare questa API personalizzabile per le operazioni che distinguono casi generici e
speciali di operazioni di creazione e push di sezioni.
• Il codice sorgente relativo alle sezioni è stato rinominato nel seguente modo:
• Prefab ora è stato denominato Slice.
• PrefabAsset ora è stato denominato SliceAsset.
• PrefabReference ora è stato denominato SliceReference.
• PrefabInstance ora è stato denominato SliceInstance.
• Non puoi più includere nuovi oggetti di entità dei componenti nei prefab legacy.
• Le funzioni nel file EntityUtils.h sono state spostate dallo spazio dei nomi AZ::Utils ad
AZ::EntityUtils.
• L'operazione Detach slice entity (Scollega entità sezione) del menu contestuale ora interessa tutti gli
elementi discendenti della gerarchia di trasformazioni.
• EntityContext::m_instantiatingSlices ora è stato denominato
m_queuedSliceInstantations. In questo modo si evita confusione a livello di denominazione con le
variabili derivate dei membri di classe.
• Le prestazioni sono state migliorate a livello di salvataggio di un file di sezione (operazione di creazione e
push di una sezione).

Aggiornamento Action Update for Starter Game
• L'aggiornamento Action Update for Starter Game introduce i seguenti miglioramenti e modifiche:
• Miglioramento della risposta dei personaggi e delle transizioni dello stato
• Modifica della denominazione e dell'organizzazione dei progetti in base alle best practice
• Componenti (pennelli, entità, particelle e così via) per asset legacy
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• Feedback fisico e visivo per l'arma secondaria
• Miglioramenti dell'ambiente che si avvalgono di nuove azioni del giocatore e dello scripting a livello di
missione

Impostazioni stereo
• Le impostazioni stereo legacy di Rollup Bar (Barra rollup) sono state rimosse. Il rendering stereo per
televisori 3D non è supportato e queste impostazioni sono state rimosse per evitare confusione. Per le
impostazioni stereo specifiche per la realtà virtuale, consulta Realtà virtuale.

Visualizzazione tracce
• Track View ora supporta la possibilità di animare i componenti Environment Probe Light (Illuminazione
sonda ambientale).

Twitch e Twitch ChatPlay
• In Twitch è stata aggiunta la riflessione per il contesto di comportamento per Lua.
• In Twitch ChatPlay è stata aggiunta la riflessione per il contesto di comportamento per Lua.
• Per semplificare l'individuazione di oggetti duplicati, il contesto di comportamento ora include il valore
UUID nel messaggio "Class xxxx is already registered" (La classe xxxx è già registrata).

UI Editor (Editor IU)
• I livelli di esempio dell'interfaccia utente in SamplesProject sono stati aggiornati per consentire l'uso di
Lua al posto dell'editor Flow Graph (Grafico flussi).
• Un nuovo livello denominato UiFeatures sostituisce i livelli dell'interfaccia utente precedentemente
disponibili nel progetto FeatureTests. Puoi utilizzare LyShineExamples Gem (Pacchetto gem
LyShineExamples) per accedere a canvas, sezioni e script dell'interfaccia utente per il livello
UiFeatures.
• La sezione di testo predefinito in UiBasics Gem (Pacchetto gem UiBasics) utilizza ora un file
.fontfamily, per la compatibilità con il markup di testo.

Realtà virtuale
• In tutti gli esempi di progetto di realtà virtuale ora e_CheckOcclusion è abilitata per impostazione di
default. Ciò risolve un problema che si verificava quando la geometria di occlusione era troppo vicino alla
telecamera.
• Gli indicatori di teletrasporto nelle sezioni instantVR sono stati aggiornati in modo da fornire una migliore
visualizzazione quando il suolo non è visibile. Ciò consente alle particelle di spostarsi come previsto
quando un'entità viene generata da una sezione dinamica contenente tali particelle.
• Non devi più tenere premuto il pulsante destro del mouse per spostare la visualizzazione per
hmd_debug_camera.

Varie
• I parametri di inizializzazione del sistema per i percorsi radice e i percorsi degli asset sono stati
semplificati per facilitarne l'utilizzo.
• La definizione di AZ_DEBUG_BUILD, che controlla la possibilità di eseguire il debug del codice, ora viene
applicata solo alle build in modalità non ottimizzata ("debug"). Ciò può generare il miglioramento delle
prestazioni per le build di profilo.
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• La definizione di AZ_ENABLE_TRACING ora viene applicata alle build di debug e profilo, ma non
alle build di rilascio. Ciò può generare informazioni di traccia nelle build di profilo. In passato queste
informazioni non erano presenti.

Correzioni
Lumberyard Beta 1.10 include le seguenti correzioni:

Android
• Le build di rilascio ora funzionano correttamente per le build GCC e Clang.
• Il progetto di esempio Rain (Pioggia) ora funziona correttamente sui dispositivi Android.
• Le sfumature a cascata ora funzionano correttamente sui dispositivi Android.
• L'acqua dell'oceano non sembra più troppo scura sui dispositivi Android.
• Non si verificano più errori intermittenti quando utilizzi il comando 'deploy' su alcuni dispositivi.
• Vari aggiornamenti includono le correzioni del rendering per ombre, illuminazione ed effetti di postproduzione su OpenGL e Metal.

Asset Browser (Browser asset)
• Asset Browser (Browser asset) non ha più un limite minimo di ridimensionamento.
• Asset Browser (Browser asset) continua a funzionare quando vengono eliminate più voci in progetti di
grandi dimensioni.
• Ora, i filtri per i tipi di asset di Asset Browser (Browser asset) sono in ordine alfabetico.
• L'editor continua a funzionare quando le anteprime di modelli aperti in precedenza vengono selezionate
in una nuova sessione di Asset Browser (Browser asset).
• L'anteprima di oggetti per i file .fbx e .cgf ora funziona correttamente.
• È stata rimossa l'opzione "save thumbnail report (Salva report anteprime)", presente nella versione
legacy di Asset Browser (Browser asset).
• La velocità di aggiornamento di Asset Browser (Browser asset) è stata ottimizzata.
• La velocità di Asset Browser (Browser asset) durante l'esecuzione dell'editor in modalità di debug ora è
normale.
• Gli asset di origine con lo stesso nome ed estensione del rispettivo prodotto ora vengono combinati e
visualizzati come un'unica voce.
• Il salvataggio di un asset modificato in Asset Browser (Browser asset) non causa più l'arresto anomalo
dell'editor.
• La funzione di ricerca ora è in grado di elaborare più termini di ricerca senza pregiudicare le prestazioni.
• I file di origine senza prodotti vengono ora visualizzati in Asset Browser (Browser asset).
• La funzionalità Open in Explorer/Finder (Apri in Explorer/Finder) non utilizza il desktop come opzione
secondaria in alcune situazioni.
• Ora, in Asset Browser (Browser asset) vengono visualizzate le dimensioni precise per i file più piccoli di 1
KB.
• All'avvio di una nuova sessione, Asset Browser (Browser asset) salva e visualizza correttamente lo stato
aperto/chiuso delle cartelle.
• Gli asset eliminati da una directory di progetto vengono rimossi da Asset Browser (Browser asset) e non
richiedono più il riavvio dell'editor.
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Asset Pipeline (Pipeline asset)
• L'editor continua a funzionare durante l'esecuzione di AssetProcessorBatch.
• La funzione che rileva caratteri non validi nei nomi di file ora funziona correttamente.
• AssetProcessorBatch ora propaga il parametro gamefolder nel compilatore di risorse.

Asset Processor (Elaboratore asset)
• Quando si apre l'editor, la finestra Asset Processor (Elaboratore asset) ordina gli elementi sullo sfondo in
modo da rendere visibile la finestra Welcome to Lumberyard (Benvenuto in Lumberyard).
• Asset Processor (Elaboratore asset) continua a funzionare durante l'elaborazione dei file UICanvas con
una cache eliminata.
• La directory di sola lettura Bin64vcXXX non causa più l'arresto anomalo di Asset Processor (Elaboratore
asset).
• Ora, la funzione di ricerca di Asset Processor (Elaboratore asset) trova correttamente gli asset già
elaborati in risposta a una richiesta di stato.
• È stata migliorata l'elaborazione dei thread dei processi di Asset Processor (Elaboratore asset).
• Asset Processor (Elaboratore asset) viene terminato correttamente durante la compilazione.
• Asset Processor (Elaboratore asset) non rappresenta più un collo di bottiglia per le prestazioni del
browser Material (Materiale).
• Asset Processor (Elaboratore asset) copia correttamente i file delle sezioni dinamiche dalla propria
directory temporanea nella cache.
• La modifica dei file di origine durante l'esecuzione di Asset Processor (Elaboratore asset) non causa più
la duplicazione dei processi in sospeso.

Audio
• Le finestre di dialogo popup di Audio Controls Editor (Editor controlli audio) vengono visualizzate nella
posizione appropriata.
• Premendo la barra spaziatrice durante la modifica del nome di un trigger nel Audio Controls Editor (Editor
controlli audio), il trigger non viene più eseguito.
• I raggi di ostruzione vengono proiettati in modalità AI/Physics (Intelligenza artificiale/Fisica).
• Le connessioni Switch-Rtpc non visualizzano più un valore costante 0 nel Audio Controls Editor (Editor
controlli audio).
• Gli errori Audiokinetic Wwise relativi ai vettori non normalizzati non sono stati corretti.
• Gli errori di collegamento per Audiokinetic Wwise 2015 e versioni precedenti sono stati corretti su
Android.

Cinematica
• Quando imposti il fotogramma finale nella finestra di dialogo Render Output (Output di rendering), il
fotogramma iniziale non si blocca più per errore.
• Quando aggiungi una traccia ambiente a un componente della luce dell'area, lo stato della traccia ora
riflette lo stato corrente del flag ambiente. Ad esempio, la traccia dell'ambiente non risulterà attiva se il
flag ambiente è impostato su false.
• Resume() non viene più chiamato per errore ogni volta che nel codice viene chiamato Stop() per una
sequenza.
• L'editor continua a funzionare quando copi una singola traccia numerica senza chiavi.
• Ora puoi utilizzare la telecamera di sequenza come telecamera del viewport. In passato, un'entità
telecamera legacy doveva utilizzare la telecamera di sequenza.
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• Ora puoi rinominare una sequenza utilizzando la finestra di dialogo Sequence Properties (Proprietà
sequenza).
• La funzionalità di ripristino ora funziona correttamente quando rinomini una sequenza.

Cloud Canvas
• I log AWS non vengono più scritti nella cartella radice con nomi di file non validi.
• La funzione lmbr_aws upload-code non restituisce più un esito negativo con un'ID stack di
distribuzione non definito.
• Credentials Manager (Gestione credenziali) visualizza tutti i profili, anche quelli associati a una chiave
segreta non valida.
• Project Configurator (Configuratore progetto) visualizza il riepilogo corretto relativo a Cloud Gem
Leaderboard (Pacchetto gem Classifica per il cloud).
• Il componente Cloud Canvas System (Sistema) non causa più l'arresto anomalo dell'editor in assenza di
file .identities.
• Non esiste più una discrepanza a livello di messaggistica degli errori tra la console e l'interfaccia
utente quando passa a un profilo di un account diverso. In passato, questa operazione comportava la
visualizzazione dei messaggi di errore nella console, ma non nell'interfaccia utente.
• Ora puoi modificare il colore della luce in Lua come previsto. In passato, questa operazione aveva esito
negativo perché veniva eseguita su un thread non principale durante il callback di una richiesta HTTP.
• L'eliminazione di una risorsa ora comporta l'eliminazione dei parametri creati.
• I contenuti dinamici non impediscono più la creazione di una distribuzione riuscita quando non esiste
alcuna distribuzione di default.
• Il pool di utenti aggiunti dopo la creazione di una distribuzione ora sono collegati al pool di identità.
• Nel livello CloudGemSample, la classifica non visualizza più la stessa voce due volte.
• La finestra di dialogo Create Deployment (Crea distribuzione) ora viene ridimensionata in base a
dimensioni appropriate.
• Tutti i componenti di Cloud Gem Framework ora sono caratterizzati dalla visualizzazione delle icone
corrette.
• Sui dispositivi Android, il cursore del mouse non è più visibile su tutte le mappe del livello
CloudGemSample.
• Sui dispositivi iOS, gli utenti ora possono eseguire l'accesso come previsto nella mappa
PlayerAccountSample.
• L'eliminazione di un'API di servizio in alcune circostanze non ha più esito negativo.
• La finestra di dialogo di accesso a Lumberyard non rimane più in primo piano rispetto alle altre finestre e
pertanto non ostacola più la visualizzazione delle finestre sottostanti.
• Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud):
• L'applicazione Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) ora viene caricata in regioni diverse da
us-east-1.
• Le icone delle descrizioni comandi ora vengono visualizzate correttamente per tutte le indicazioni.
• La favicon non appare più distorta su sfondi scuri.
• La favicon ora viene visualizzata correttamente su browser con un tema nero.
• La data dell'ultima modifica dell'account del giocatore non è più errata.
• I metodi di ricerca dell'account di un giocatore ora sono coerenti.
• La finestra modale Edit Player Account (Modifica account giocatore) ora utilizza i tipi di carattere
coerenti.
• Ora puoi modificare un account non confermato.
• Interfaccia Dynamic Content Manager (Gestore contenuti dinamici)
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• Ora puoi aggiungere pacchetti a un manifest specificato senza ricevere errori di errore.
• Ora riceverai il feedback degli utenti quando crei una chiave di sicurezza.
• Il pulsante Cancel (Annulla) per il caricamento di manifest ora funziona correttamente.
• Resource Manager (Gestore risorse):
• Ora, l'interfaccia utente viene caricata correttamente anche se CloudGemFramework è disabilitato.
• La finestra di dialogo Create Project (Crea progetto) non include più le regioni in cui non è possibile
creare stack di progetti.
• Ora, la finestra di dialogo Project Stack (Stack di progetti) viene impostata sulla regione corretta in
modo predefinito.
• Non puoi più creare stack in regioni non supportate.

Modello ECS (Component Entity System)
• Nell'interfaccia utente Push to Slice (Applica a sezione) vengono visualizzati i nomi reali dei componenti
anziché GenericComponentWrapper, come avveniva in alcuni casi.
• Ora puoi rimuovere più componenti utilizzando il relativo menu contestuale.
• Le nuove proprietà di script nelle entità in una sezione ora vengono visualizzate come sostituzioni. Puoi
eseguire il push di queste proprietà di script in una sezione.
• L'editor Lua ora estrae i file da Perforce utilizzando la giusta combinazione di maiuscole e minuscole. In
passato, i percorsi erano in minuscolo.
• L'editor non smette più di funzionare in modo intermittente quando un trigger di prossimità viene delegato
in un evento OnTriggerAreaEntered.
• La matrice di rotazione di TransformComponent'ora viene ortogonalizzata di nuovo ogni volta che
viene eseguita una chiamata a RotateByX/Y/Z. Tuttavia, il metodo RotateByX/Y/Z ora è obsoleto.
Puoi invece utilizzare RotateAroundLocalX/Y/Z.
• Il percorso di salvataggio delle sezioni ora è persistente tra sessioni.
• Quando Entity Outliner (Outliner entità) è attivo, i tasti di scelta rapida per traslare, ruotare e
dimensionare funzionano correttamente per le entità selezionate.
• Ora puoi posizionare le decalcomanie su nuove entità di componenti come previsto.
• In presenza di due entità con un componente Lens Flare (Riflesso lente) e lo stesso tipo di riflesso di
lente, ora puoi modificare le proprietà di un'entità senza alcuna ripercussione sulle altre.

Sonda ambiente
• Il rendering dell'anteprima View Cubemap (Visualizza cubemap) ora viene eseguito correttamente.
• I limiti di default ora sono di dimensioni maggiori.
• Le scene non sono più interessate da sonde ambiente senza una cubemap. In passato, una sonda
ambientale senza una cubemap usava un punto luminoso per impostazione di default.

FBX Settings (Impostazioni FBX)
• Una mancata corrispondenza tra il primo fotogramma di una mesh deformabile e la posa di binding non
interrompe lo skinning durante l'animazione.
• I file .fbx che non generano prodotti non scompaiono più da Asset Browser (Browser asset).
• La pipeline FBX ora elabora correttamente i file FBX animati quando è abilitata l'opzione Update
Materials (Aggiorna materiali) nella scheda Rigs (Attrezzature).
• La conversione FBX non ha più esito negativo se il nome di file è stato modificato.
• Le chiamate a AZ_TraceContext ora sono registrati in TraceContextStack in
ResourceCompilerScene.
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• Il nome della voce Rules (Regole) nelle impostazioni della scena è stato cambiato in Modifiers
(Modificatori).

Pacchetti gem
• Quando crei un nuovo pacchetto gem solo per asset, per tale pacchetto non viene più creata una
directory 3rdParty.
• La registrazione della funzione SceneAPI Reflection dal pacchetto gem non causa più un arresto
anomalo durante la fase di chiusura.
• Gli asset per i pacchetti gem disabilitati ora vengono rimossi dalla cache.

Geppetto
• L'editor continua a funzionare anche quando si tenta di impostare il tipo di proiezione traslazionale delle
simulazioni nel riquadro Attachments (Accessori).
• L'editor continua a funzionare se fai rapidamente clic su un'animazione selezionata dopo aver creato un
nuovo file .cdf.
• L'editor continua a funzionare se tenti di creare un nuovo personaggio quando un altro file di personaggio
è già aperto.
• L'editor continua a funzionare se sposti la geometria aggiunta a un accessorio per il volto.
• L'opzione Show in Explorer (Mostra in Explorer) ora visualizza la posizione del file selezionato.
• Il campo Material (Materiale) ora apre correttamente il selettore di asset.

Grafica
• I tipi di collisione Simple Physics (Fisica semplice) e Rigid Body (Corpo rigido) ora sono operativi per gli
emettitori che utilizzano la geometria come particella.
• La luce speculare non scompare più sui materiali quando la levigatezza è superiore a 220.
• L'energia ora viene conservata per le luci di area su materiali levigati. A seconda dell'utilizzo di superfici
altamente levigate, potrebbe essere necessario regolare i moltiplicatori della luce di area per il progetto.
• Ora, il parametro UseTerrainColor agisce sul colore della vegetazione nel modo previsto.
• L'aggiornamento di un file .fbx elabora e ricarica automaticamente i materiali associati alle entità.
• I componenti Skinned Mesh (Mesh deformabile) supportano la funzionalità contagocce per i materiali.
• La utility di esportazione Maya ora viene visualizzata nell'interfaccia Maya 2017 aggiornamento 3.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
• L'editor continua a funzionare se tenti di chiuderlo quando viene visualizzata la finestra di accesso ad
Amazon. In passato, si verificava questa situazione se cancellavi il registro quando non era disponibile
una connessione a Internet.
• Le proprietà delle entità in ella finestra Rollup Bar (Barra rollup) non presentano più problemi di
visualizzazione in caso di dimensionamento.
• Il menu ToolBox Macros (Macro casella strumenti) ora si espande in modo corretto. Puoi accedere a
questo menu da Tools (Strumenti) nella barra dei menu.
• Le finestre dell'editor ora hanno una dimensione minima che può essere sottoposta a dimensionamento.
• Gli eventi non correlati al file Editor.exe ora hanno ID progetto vuoti come previsto.
• Ora, gli attributi numerici in Material Editor dispongono di cursori per regolare i valori.
• La finestra Console Variables (Variabili console) ora utilizza uno schema di colori di facile interpretazione.
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• Nella finestra Console Variables (Variabili console) la barra di scorrimento è disabilitata quando modifichi
un valore.
• Quando fai doppio clic sul bordo di una finestra mobile, la finestra non si aggancia più alla finestra
dell'editor.
• Il log di debug nella finestra Console ora utilizza uno schema di colori di facile interpretazione.
• Dopo la selezione del tipo di viewport, la finestra Viewport Type (Tipo di viewport) si chiude nel modo
previsto.
• L'opzione Undock (Disancora) (nel menu contestuale, visualizzato facendo clic con il pulsante destro
del mouse) è ora disabilitata per i seguenti strumenti: UI Editor (Editor IU), l'editor Flow Graph (Grafico
flussi), Track View, Dialog Editor (Editor finestra di dialogo), Lens Flare Editor (Editor Riflesso lente),
Smart Object Editor (Editor oggetti smart), Vehicle Editor (Editor veicolo) e Visual Log Studio.
• La finestra Global Preferences (Preferenze globali) è stata aggiornata per migliorare la leggibilità di tutte
le opzioni.
• Le finestre di dialogo di conferma ora vengono visualizzate correttamente.
• L'editor continua a funzionare quando utilizzi la funzionalità di vincolo alle mesh.
• Il menu di ancoraggio legacy non viene più visualizzato quando fai clic con il pulsante destro del mouse
su un'area di ridimensionamento di un riquadro.
• Non dovrebbero più venire visualizzate imperfezioni durante il ripristino del layout di default.
• Quando vengono chiusi e riaperti tramite il menu Tools (Strumenti), i riquadri non sono più visualizzati in
nuove posizioni.
• Nella finestra di dialogo Goto Coordinates (Vai a coordinate) lo spostamento tra schede tramite il tasto
Tab ora avviene nell'ordine corretto: Enter Position here (Immetti posizione qui), Angles/Z (Angoli Z),
Close (Chiudi), Go To (Vai a), Cancel (Annulla), Position/Z (Posizione Z), Position/Y (Posizione Y),
Position/X (Posizione X), Angles/Y (Angoli Y) e Angles/X (Angoli X).
• Quando tenti di ancorare una finestra mobile alla finestra principale dell'editor, le zone di rilascio ora
vengono visualizzate correttamente.
• La funzionalità Load object (Carica oggetto) ora funziona correttamente e permette di visualizzare il file
.grp e selezionarlo per il caricamento.
• Ora è possibile ancorare Particle Editor (Editor di particelle), l'editor Flow Graph (Grafico flussi),
Database View (Visualizzazione database) e l'editor Mannequin accanto al viewport. In passato non era
possibile ancorare questi strumenti se le dimensioni di visualizzazione era impostata su 125% o su un
valore superiore.
• L'opzione Undock (Disancora) viene disabilitata automaticamente per un singolo riquadro mobile.
• Ora si può aprire Material Editor utilizzando l'icona della barra degli strumenti.
• È ora possibile impostare il colore di sfondo dell'opzione Console (tema chiaro o scuro) e il colore del
testo viene aggiornato di conseguenza, per rendere leggibile il testo.
• La finestra Console non scorre più automaticamente quando viene popolato un nuovo messaggio.
• Ora puoi eliminare le entità mediante la tastiera. In precedenza questa operazione non era possibile se
il nuovo sistema di ancoraggio era abilitato e se accanto al viewport era ancorato Particle Editor (Editor
di particelle), l'editor Flow Graph (Grafico flussi), Database View (Visualizzazione database) o l'editor
Mannequin.
• Il pulsante centrale del mouse non rappresenta più un clic. Ora puoi rilasciare il pulsante centrale del
mouse per eseguire la panoramica e quindi fare clic su un altro punto per creare il punto finale.
• Non puoi più riposizionare una finestra premendo un pulsante sulla barra del titolo, ad esempio il
pulsante di ripristino o chiusura.
• I tasti di scelta rapida definiti nella finestra Customize Keyboard (Personalizza tastiera) ora vengono
utilizzati per le finestre o le opzioni specificate.
• I tasti di scelta rapida non sono più permanenti. Tutti i tasti di scelta rapida possono essere modificati
tramite la finestra Customize Keyboard (Personalizza tastiera).
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• Non puoi più possibile assegnare contemporaneamente lo stesso tasto di scelta rapida a due funzioni
diverse.
• Selezionando Game (Gioco), Terrain (Terreno) o Edit Vegetation (Modifica vegetazione), la Rollup Bar
(Barra rollup) viene visualizzata correttamente in un riquadro con schede.
• Se disancori un riquadro dalla finestra dell'editor, il riquadro ora viene visualizzato disancorato quando
chiudi e riavvii l'editor.
• Le finestre di dialogo di configurazione ora vengono visualizzate in primo piano rispetto alla finestra
dell'editor come previsto.
• Quando si eliminano contemporaneamente più un asset, nella finestra di dialogo di conferma Delete
Object (Elimina oggetto) vengono visualizzati i nomi degli asset corretti.
• Ora, la finestra Console Variables (Variabili console) si apre in Windows 7 nel modo previsto.
• La finestra Console Variables (Variabili console) è stata aggiornata per migliorarne le prestazioni.
• La finestra Console Variables (Variabili console) non dispone più di pulsanti per aggiungere o rimuovere
elementi. In passato questi pulsanti causavano l'arresto anomalo dell'editor.
• Nelle barre del titolo di tutti gli strumenti o tutte le opzioni ora è visualizzato il nome corretto.
• Quando fai clic sulla barra del titolo per un widget di ancoraggio collegato e sposti il widget in varie
posizioni, la finestra semitrasparente ora è collegata al cursore come previsto.
• Quando esegui una ricerca nel viewport, ora puoi scegliere solo un'opzione.
• Script Terminal (Terminale script) è stato migliorato e non presenta più problemi di layout.
• La funzione di ordinamento è stata rimossa da Script Help (Aiuto script).
• In Time of Day Editor (Editor momento del giorno) il cursore della timeline si sposta nella posizione
corrispondente al valore indicato nell'editor chiavi.
• Il tasto di scelta rapida per creare una nuova entità di componente ora è stato rimosso.
• Ora è più semplice capire se il pulsante Paint Objects (Dipingi oggetti) per Vegetation (Vegetazione) nella
Rollup Bar (Barra rollup) è abilitato o disabilitato.
• Quando si utilizzano gli strumenti di spostamento o dimensionamento, non è più necessario più premere
Undo (Annulla) due volte.
• Nel riquadro Terrain Texture Layers (Livelli texture terreno), il nome del livello nell'elenco non viene più
eliminato quando fai doppio clic su di esso per modificarlo.
• Ora, gli oggetti selezionati in una scena vengono visualizzati come selezionati in Object Selector
(Selettore oggetti).
• Quando si selezionano oggetti in una scena, in Object Selector (Selettore oggetti) ora viene indicato con
precisione il numero di oggetti selezionati.
• La finestra di dialogo Save Changes (Salva modifiche) ora viene visualizzata in primo piano e centrata
rispetto alla finestra dell'editor.
• Se ripristini il layout di default, i riquadri ora hanno la stessa larghezza di prima.
• Ora puoi chiudere le finestre mobili e le schede mobili come previsto.
• Quando scegli un campione di colore nel riquadro Color Picker (Selezione colori), la tonalità non cambia
più al variare della saturazione.
• Non viene più visualizzata una segnalazione di errore quando crei un nuovo livello.
• L'editor continua a funzionare se scegli Cycle Viewports (Sfoglia viewport) nella modalità di gioco.
• La console dell'editor non rimuove più i caratteri di nuova riga.
• Quando si crea un secondo nuovo livello premendo Ctrl+N, è ora possibile immettere un nome.
• L'editor continua a funzionare anche quando si modifica un campo e si preme Esc mentre il campo è
attivo.
• La navigazione mediante il mouse ora funziona correttamente nella finestra di anteprima 3D.
• Nella scheda Terrain Modify (Modifica terreno) il cursore per l'altezza del terreno ora si sposta
correttamente.
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• Le operazioni di panoramica e zoom nel viewport ora non vengono più eseguite in modo incontrollato.
• Nell'editor i fogli di stile non risultano più mancanti. Ciò comportava l'errata visualizzazione degli stili
dell'editor.
• L'editor continua a funzionare quando cambi livelli.
• L'editor continua a funzionare quando crei un nuovo materiale.
• L'editor continua a funzionare se tenti di uscire dall'editor con il tasto Tab oppure passi ad altre
applicazioni durante il salvataggio del livello.
• I tasti di scelta rapida non sono più operativi quando la console è aperta e la modalità AI/Physics
(Intelligenza artificiale/Fisica) è abilitata.
• Il debug del conteggio di draw call e poligoni ora restituisce un output corretto in modalità editor.
• I messaggi di testo di debug non sono più caratterizzati dall'effetto sfarfallio.
• Quando dimensioni gli oggetti con materiali trasparenti in modo non uniforme, il riflesso della luce e le
zone di massima luce ora funzionano correttamente.
• Le linee di giunzione del terreno non sono più visibili tra settori con livelli di dettaglio diversi.
• Il riquadro Terrain Texture Layers (Livelli texture terreno) non causa più il ripristino della Rollup Bar
(Barra rollup), incluso Layer Painter.
• Ora, le caselle combinate di Reflected Property Editor (Editor proprietà riflessione) sostituiscono i valori
dopo un aggiornamento (anziché aggiungerli).
• L'editor continua a funzionare durante il caricamento di un livello mentre i processi Perforce sono ancora
in sospeso nella casella Layers List (Elenco livelli).
• L'icona New Folder... (Nuova cartella...) della finestra di dialogo Save As... (Salva con nome) ora
funziona correttamente.
• L'editor continua a funzionare anche quando si fa clic su File, Save Level Statistics (Salva statistiche
livello).
• La finestra di dialogo Saving Level (Salvataggio livello) ora si chiude in modo corretto.
• L'icona della Guida nella finestra Script Terminal (Terminale script) ora mostra i comandi Python di
esempio corretti.

Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard)
• Non puoi più eseguire contemporaneamente più istanze della funzionalità Setup Assistant (Assistente
configurazione).
• La funzionalità Setup Assistant (Assistente configurazione) continua a funzionare se cerchi di analizzare
un manifest danneggiato.
• La finestra di dialogo di errore ora può essere dimensionata in modo da visualizzare una maggiore
quantità di contenuti.
• La chiave del registro per la directory Bin ora è aggiornata per la modalità batch. Questa correzione è
stata applicata anche ai nomi di directory per Mac e Linux.
• La funzionalità Setup Assistant (Assistente configurazione) ora carica i carattere di default di sistema se
non è in grado di caricare i caratteri Lumberyard personalizzati.
• Non viene più visualizzata una finestra di dialogo quando tenti di disinstallare il plugin Autodesk Max.
• Quando il plugin P4 è abilitato ed esegui l'editor da una directory diversa da quella del workspace P4
corrente, la creazione di un livello non ha più esito negativo.

macOS
• Il normale campionamento delle mappe in Metal per Mac è stato corretto per consentire l'esecuzione di
calcoli corretti per l'illuminazione.
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• La ridenominazione della directory principale di una build Lumberyard non interrompe più tutti i
collegamenti simbolici creati durante la configurazione.
• Gli spazi nel percorso della directory non impediscono più la corretta compilazione in ambiente macOS.
• Le aree di visualizzazione ora funzionano correttamente nel renderer OpenGL.
• Asset Processor (Elaboratore asset) ora viene avviato correttamente in macOS.
• Asset Processor (Elaboratore asset) viene ora riavviato correttamente in macOS dopo l'aggiornamento
del file di bootstrap.

Mannequin
• Ora puoi copiare e incollare le clip in modo più affidabile. Questa funzionalità ora è più tollerante nei
confronti di clic errati.
• Quando si aggiornano le impostazioni dei tag di un frammento, la struttura ad albero FragmentID non
viene più compressa.
• L'editor continua a funzionare se abiliti una clic con feedback della forza clip quando è abilitata la
modalità di gioco.
• L'editor continua a funzionare se imposti una clip procedurale di callback Lua durante l'animazione.

Material Editor
• Ora puoi specificare un nome di target del rendering per il nome del percorso della texture.
• L'editor continua a funzionare anche quando si sceglie Remove all elements (Rimuovi tutti gli elementi).
• In alcune situazioni Material Editor non scrive più nella cache.

Reti
• A SecureSocketDriver è stata applicata una patch per evitare potenziali violazioni di accesso.
• Quando esegui il debug, ora riceverai un unico report relativo al timeout dei thread principali. In passato,
il sistema visualizzava più messaggi di avviso.
• CryAudio Listener non viene più collegato in rete per impostazione predefinita.
• La segnalazione degli errori per l'associazione di EBus ora funziona correttamente.
• Ora, Network Profiling (Profiling di rete) combina correttamente i risultati della visualizzazione Overall
Results (Risultati complessivi).
• Il profiler della CPU continua a funzionare quando chiudi la finestra.
• Il server continua a funzionare quando lo avvii in modalità automatica.
• L'ultimo snapshot di una replica non viene più inviato quando la replica viene eliminata in modo definitivo
prima della sincronizzazione del suo primo aggiornamento.
• Non viene più eseguita una chiamata a OnNetworkSessionActivated prima che una sessione non
sia completamente operativa.

Sistema di particelle
• La modifica della forma di un emettitore non ripristina più i valori di default di tutte le proprietà.
• L'offset della frazione interna non consente più lo spostamento verso il centro delle particelle.
• L'estensione delle particelle ora viene applicato correttamente alle particelle GPU.
• Le particelle GPU ora supportano i modificatori della curva di durata.
• Le particelle GPU ora supportano la funzionalità Pre-Roll.
• La caratteristica Target Attraction (Attrazione target) ora supporta la proprietà Target nel modo previsto.
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• Ora viene applicato un numero massimo di emettitori per evitare arresti anomali.
• Il numero di particelle emesse non devia più di una o due particelle.
• Ora puoi rinominare le particelle per modificare solo il caso.
• I valori di Color Picker (Selezione colori) non cambiano durante gli spostamenti tra campi tramite il tasto
Tab.
• L'illuminazione sulle particelle molto distanti ora funziona correttamente.
• Le particelle di tipo Simple Physics (Fisica semplice) ora non si scontrano più con l'ambiente.

Controllo del codice sorgente di Perforce
• Quando P4 è abilitato, non si verificano più arresti anomali intermittenti durante la creazione di un nuovo
livello e del relativo l'elenco di modifiche in sospeso.
• In Database View (Visualizzazione database), facendo clic su Overwrite (Sovrascrivi) è possibile salvare
subito il file in locale senza visualizzare una finestra di dialogo Perforce.
• Quando un utente si connette a Perforce, non è più possibile modificare le righe di script attualmente
disponibili senza prima estrarle.
• I controlli periodici della password P4 non interferiscono più con le autorizzazioni di scrittura di rc.exe
quando salvi una texture in formato crytif in Photoshop.
• L'invio di un file del canvas a P4 non genera più un errore quando la combinazione di maiuscole e
minuscole nel nome di progetto nel percorso Windows è diversa da quella nel nome di progetto in P4.
• Se si sceglie Save Modified External Layers (Salva livelli esterni modificati) e si annulla l'operazione di
salvataggio, non viene più visualizzata la finestra di dialogo che informa che i livelli sono stati salvati.
• Quando si seleziona l'icona Save (Salva), i file modificati possono essere salvati anche in Perforce e non
solo in locale.
• Lo stato del livello (ad esempio, estratto da un altro utente) ora viene visualizzato correttamente quando
utilizzi Perforce nell'editor.
• Ora viene visualizzata una finestra di dialogo di richiesta quando desideri salvare o estrarre apportate ai
livelli quando usi Perforce nell'editor.
• La finestra di dialogo Perforce per Database View (Visualizzazione database) ora si chiude
correttamente.

Componente Physics (Fisica)
• I messaggi di errore di convalida non vengono più visualizzati per errore in caso di dimensionamento di
un'entità fisica figlio di un'altra entità. Questo problema è stato risolto anche per l'entità originale.

Project Configurator (Configuratore progetto)
• Ora, Project Configurator (Configuratore progetto) è in grado di rilevare se Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) è aperto. Se l'editor è già aperto, Project Configurator (Configuratore progetto) fornisce la
messaggistica appropriata e si chiude automaticamente.
• Quando si imposta un progetto predefinito in Project Configurator (Configuratore progetto), Perforce
estrae automaticamente il file bootstrap.cfg. Ciò è valido se usi Perforce per il controllo del codice
sorgente.
• I messaggi di errore duplicati sono stati rimossi.
• La finestra di dialogo relativa ai pacchetti gem mancanti ora può essere dimensionata in modo da
visualizzare una maggiore quantità di contenuti.
• Viene visualizzato un messaggio di errore se tenti di creare un nuovo progetto e la directory
ProjectTemplates risulta mancante.
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• Quando non è possibile caricare un pacchetto gem all'avvio di Project Configurator (Configuratore
progetto), viene visualizzato un messaggio di errore.

Resource Compiler (Compilatore risorse)
• Resource Compiler (Compilatore risorse) non elimina più la variabile di ambiente "Path" passata durante
l'avvio.
• I file .ini utilizzati da Resource Compiler (Compilatore risorse) ora supportano terminazioni di riga
diverse.
• Rc.exe ora può essere eseguito correttamente con il file rc.ini formattato sia con terminazioni di riga
in stile Windows o che con terminazioni di riga in stile Unix.
• I processi ora possono essere generati in RCImageCompiler. Le chiamate standard a
ProcessWatcher::LaunchProcessAndRetrieveOutput non hanno più esito negativo all'interno
della funzione API di Windows CreateProcessW con codice restituito 6 (Handle non valido).

Scripting
• I metodi relativi al contesto di comportamento ora consentono risultati opzionale.

Twitch e Twitch ChatPlay
• Vari aggiornamenti includono la correzione degli errori di ortografia, l'utilizzo di tipi AZ e l'applicazione di
interfacce EBus corrette per Twitch ChatPlay, canali e voti.

UI Editor (Editor IU)
• Gli elementi figlio aggiunti all'istanza di una sezione non perdono più il rispettivo ordine quando vengono
apportate modifiche a tale istanza.
• UiTextComponent non ignora più l'elaborazione del simbolo del dollaro ($).
• La selezione mediante cursore ora funziona correttamente per la selezione del testo di input ritagliato.
• L'editor continua a funzionare quando tenti di modificare la larghezza dell'elemento di testo mediante il
markup.
• L'editor continua a funzionare quando si tenta di rimuovere una sequenza inesistente da Animation Editor
(Editor animazione).
• Il simbolo di e commerciale (&) non interrompe più il componente Text (Testo) in UI Editor (Editor IU).
• Il finestra di dialogo relativa all'errore di salvataggio ora viene visualizzata correttamente.
• I file di sezione dell'interfaccia utente ora vengono ricompilati correttamente quando viene eseguito il
push delle modifiche nelle sezioni dell'interfaccia utente figlio.
• Il livello UIFeatures nel progetto Samples ora funziona correttamente.
• Le modifiche apportate agli asset di sezione dell'interfaccia utente ora possono essere salvate.

Realtà virtuale
• I problemi relativi al tracciamento multiplo per le cuffie Oculus Rift e HTC Vive sono stati risolti.
• Le prestazioni della GPU sono state migliorate per le cuffie HTC Vive.
• Nel livello VR_Xylophone_Sample, il punto di generazione per i riquadri ora corrisponde alla posizione
del controller.
• L'editor non visualizza più avvisi relativi ai materiali quando apri il livello VR_BoxGarden_Sample.
• Quando ruoti la radice della sezione InstantVR o la telecamera, il controller ora ruota come previsto.
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• Il controller Oculus Touch non invia più messaggi duplicati quando usi la levetta.
• La visualizzazione di debug della mesh di navigazione per la realtà virtuale ora viene visualizzata
correttamente nella realtà virtuale.
• La posizione delle particelle di teletrasporto è fissa nelle sezioni InstantVR.
• Il rendering delle decalcomanie ora viene eseguito correttamente nella realtà virtuale.
• Gli oggetti con effetto di sfarfallio a causa di problemi di occlusione non sono più un problema nelle
scene di realtà virtuale.

Varie
• La conversione di Matrix34 in Dual_Quat ora è contrassegnata in modo esplicito per evitare la perdita di
precisione.
• Le demo relative al tempo continuano a funzionare durante la riproduzione.
• Lyzard.exe ora carica correttamente le librerie di pacchetti gem mediante la sostituzione della funzione
ComponentApplication::ResolveModulePath.
• Quando si immette lmbr.exe -help in una finestra a riga di comando, il messaggio "Error:" (Errore)
non viene più restituito.
• Nel file user_settings.options, la chiave bootstrap_tool_param ora visualizza solo le
funzionalità di default rilevati per il sistema operativo.
• La chiave bootstrap_tool_param ora viene rigenerata automaticamente se non viene rilevata nel file
user_settings.options.
• I caratteri jolly per le cartelle nell'opzione di configurazione glob aggiunta al file
AssetProcessorPlatformConfig.ini ora funzionano correttamente.
• Il parametro glob in AssetProcessorPlatformConfig.ini ora elabora il percorso completo,
anziché il percorso relativo.
• Non si verifica più l'errore No to_python converter found for C++ type: struct
SPyWrappedProperty per i comandi Python.
• Le proprietà Layer Painter ora rimangono aperte quando nella barra degli strumenti viene selezionata
l'icona Texture Layers (Livelli texture).
• L'editor continua a funzionare durante l'arresto in CClassFactory::GetClassesBySystemID().
• La funzionalità Open in Explorer/Finder (Apri in Explorer/Finder) non utilizza il desktop come opzione
secondaria in alcune situazioni.

Problemi noti
Di seguito sono elencati i problemi noti del motore Lumberyard Beta 1.10:

Strumenti e plugin di 3D Studio Max
• Quando utilizzi il plugin 3ds Max, è possibile che venga visualizzato un errore di runtime se un oggetto
viene selezionato mediante il modificatore CrySkin e fai clic con il pulsante destro del mouse per
chiudere il menu.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) deve essere in esecuzione quando si utilizza la funzione Create
Material (Crea materiale) nel plugin 3ds Max.
• I seguenti sono problemi noti degli strumenti di 3D Studio Max:
• I percorsi assoluti vengono salvati nei file MTL che vengono creati utilizzando gli strumenti di modifica
dei materiali in Max.
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• Le rotazioni applicate all'oggetto osso principale di una struttura scheletrica non verranno caricate in
Lumberyard. Non verrà visualizzato alcun messaggio di errore. Tuttavia, per evitare questo problema,
non applicare le rotazioni all'osso principale di uno scheletro in Max.
• Per garantire il corretto funzionamento delle esportazioni in Max, è necessario salvare il file .max
prima di modificare il valore del campo Custom Export Path (Percorso di esportazione personalizzato).

Directory 3rdParty
• I percorsi di installazione per la directory 3rdParty non possono superare la lunghezza definita. Se
superi tale limite, riceverai una notifica.
• La directory 3rdParty non può essere modificata durante il download del software. Puoi annullare il
download o attenderne il completamento.

Supporto per Android
• API-19 attualmente non è supportato.
• Un problema con il nome della cartella Lumberyard può causare la mancata esecuzione delle build di
rilascio per Android e impedire il corretto avvio del file APK. Per ovviare a questo problema, verificare che
la directory di installazione non contenga un carattere punto (.).
• Non viene eseguito il rendering dei canvas nella mappa UiIn3DWorld su Android.
• NDK 15 non è attualmente supportato per impostazione di default. Questo problema verrà risolto in una
versione futura e verrà pubblicata una soluzione temporanea sui forum per gli utenti che desiderano
utilizzare questa versione.
• Gli strumenti di compilazione non rilevano il passaggio a un'NDK diverso. Per risolvere il problema,
elimina la directory BinTemp e riesegui la compilazione.

Oggetti area e trigger
• Puoi utilizzare gli oggetti area per creare zone tridimensionali in un livello che vengono quindi utilizzati
per attivare gli eventi. Se un giocatore viene rilevato all'interno del volume di attivazione di un oggetto
area, il trigger viene attivato. I trigger di area che usano il tipo di oggetto AreaSolid come volume di
rilevamento del trigger non funzionano correttamente. Puoi invece usare il tipo di oggetto Shape (Forma).

Asset Pipeline (Pipeline asset)
• Se passi a un'altra ramificazione, devi riavviare Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset).
• Solo i tipi di asset che dispongono di un'implementazione nel motore possono essere ricaricati in tempo
reale.
• Asset Processor (Elaboratore asset) segnala tutte le operazioni di elaborazione non riuscite con lo stato
Crashed (Arresto anomalo).
• Quando si utilizza la utility di importazione degli asset, può verificarsi una violazione di accesso durante il
tentativo di salvataggio.
• Talvolta è possibile che un file CAF non venga spostato o copiato dalla cartella di origine alla
cartella di destinazione. Per risolvere il problema, riesegui la compilazione utilizzando il file
AssetProcessorBatch.exe.
• La ricerca di più parole chiave delimitate da spazi n Asset Browser (Browser asset) (Browser asset)
deteriora in modo esponenziale le prestazioni a causa dell'aumento del numero di termini di ricerca.
• È possibile che un problema impedisca l'avvio dell'editor dopo aver cancellato la cache durante
l'esecuzione di Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset). Per risolvere il problema, riavvia
Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) e quindi riavvia l'editor.
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• La versione precompilata dell'Asset Processor (Elaboratore asset) inclusa nella directory
Bin64vs120.Dedicated del pacchetto Lumberyard non viene inizializzata correttamente. Per risolvere
il problema, devi compilare la versione del profilo di Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore
asset) per il server dedicato.

Audio
• Non viene eseguita l'ostruzione sonora quando si attiva/disattiva la modalità AI/Physics (Intelligenza
artificiale/Fisica).
• Il gestore della cache dei file non è stato trasferito nei nuovi allocatori.
• La finestra di dialogo Audio Controls Editor (Editor controlli audio) viene visualizzata per errore
nell'angolo in alto a sinistra.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
• I seguenti sono problemi noti durante l'installazione di Wwise LTX:
• Un errore di installazione potrebbe restituire il seguente messaggio: "Microsoft Visual C++ 2008: Failed
to execute the package: Fatal error during installation." (Microsoft Visual C++ 2008: esecuzione del
pacchetto non riuscita. Errore irreversibile durante l'installazione.).
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Fare clic su Try Again (Riprova) affinché il programma di installazione provi a installare di nuovo il
pacchetto.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Eseguire i programmi di installazione vc2008redist_x86.exe
e vc2008redist_x64.exe (disponibili in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) e quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Disattivare qualsiasi software antivirus in esecuzione sul computer e
quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• È possibile che si verifichi un errore di accesso negato in caso di utilizzo dell'opzione Extract
(Estrai) durante l'installazione di Wwise LTX. Per risolvere il problema, esegui manualmente
il programma di installazione (disponibile in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) con il ruolo di amministratore.
• Lumberyard ora supporta Wwise 2016.1.1. Se si tenta di utilizzare Wwise 2014 o Wwise 2015 con
Lumberyard, verranno restituiti errori del linker. Per continuare a utilizzare una versione precedente
di Wwise, puoi usare la procedura alternativa descritta nel file wscript_wwise2015.readme.txt
(disponibile nella directory \dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• La riproduzione video non è ancora in grado di effettuare il rendering audio. Per risolvere il problema,
utilizza Wwise di riprodurre l'audio del video separatamente.
• Il ricaricamento di Audio Controls Editor (Editor controlli audio) (Editor controlli audio) dopo aver creato
nuovi controlli senza salvarli (pertanto rimuovendo le modifiche apportate) può impedire ai controlli
Wwise di tornare allo stato non assegnato. Se rimuovi le modifiche apportate utilizzando questo metodo,
consigliamo di riavviare Audio Controls Editor (Editor controlli audio) (Editor controlli audio) per evitare
ulteriori problemi.

EBus dei componenti audio
• I seguenti EBus dei componenti audio sono stati rinominati per garantire la coerenza tra i componenti:
• AudioTriggerComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioSwitchComponentRequestBus
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• AudioEnvironmentComponentRequestsBus è stato rinominato in
AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioProxyComponentRequestBus
Se utilizzi i vecchi nomi di EBus in Lua o C++ nativo, devi aggiornare il codice in modo da utilizzare i
nuovi nomi di EBus. Ciò è valido se utilizzi i componenti audio o esegui una chiamata a essi dal codice.

Componente Audio Proxy (Proxy audio)
• Il componente Audio Proxy (Proxy audio) è funzionalmente un componente partner silenzioso per altri
componenti audio. Tutti i componenti audio dipendono dal componente Audio Proxy (Proxy audio). Per
usare questo componente, devi aggiungerlo manualmente a una nuova entità del componente.

Builder SDK
• Builder SDK è in versione di anteprima, ovvero puoi creare builder funzionali, ma l'API può essere
leggermente diversa durante la fase di finalizzazione. I builder non hanno accesso ai bus comuni, ad
esempio il bus dell'asset. Pertanto, gli unici builder supportati sono quelli che funzionano esclusivamente
sui dati specificati e che restituiscono direttamente un output di dati. I builder che devono eseguire
chiamate ad asset esterni o chiamate nel codice del motore del gioco non sono supportati.

Cloud Canvas
• Premendo Ctrl+F nel Gestore risorse di Cloud Canvas, viene visualizzata la finestra Editor Unfreeze All
(Editor Sblocca tutto) e non la finestra Search (Cerca) prevista. Per aprire la finestra Search (Cerca), fare
clic su Edit (Modifica), Search (Cerca).
• Se si caricano le risorse di Cloud Canvas e si tenta quindi di eseguire il gioco in
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), il gioco non viene eseguito e restituisce l'errore
MissingAuthenticationTokenException. Questo errore è dovuto a un bug, a causa del quale
una mappa di risorse non viene aggiornata quando crei un nuovo stack di Cloud Canvas o modifichi le
risorse.
• Si verifica un problema correlato quando utilizzi la funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas per aggiungere una risorsa. L'aggiunta di risorsa riesce, ma la mappatura delle risorse
ha esito negativo senza alcun avviso. Quando esegui il gioco nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard), la risorsa non è disponibile.
Per risolvere il problema, procedere come segue:
• Eseguire l'aggiornamento delle risorse.
• Chiudere e quindi riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• Ricaricare il livello.
• Eseguire il gioco.
Questo problema interessa anche il programma di avvio standalone del progetto Samples (disponibile in
dev\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Dopo aver aggiornato le risorse ma prima di eseguire
il gioco, esegui il seguente comando per creare il file di mappatura delle risorse richiesto in modo che il
gioco possa essere eseguito nel programma di avvio: lmbr_aws update-mappings --release
• È possibile che venga visualizzato il seguente errore di log "Resource Management based CognitoIdentity pools configured as [pool name] has to support anonymous identities." ("Il pool di identità Cognito
basato sulla gestione delle risorse configurato come [nome pool] deve supportare le identità anonime.")
quando si tenta di:
1. Crea un nuovo stack del progetto.
2. Creare una distribuzione.
3. Premere Ctrl+G per eseguire il gioco dall'editor.
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Per risolvere il problema, riavviare l'editor o fare clic su Upload Resources (Carica risorse) nella finestra
Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e attendere il completamento dell'operazione. A
questo punto, Ctrl+G dovrebbe funzionare correttamente.
• I progetti con le risorse AWS gestite dal Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e
create utilizzando le versioni precedenti di Lumberyard devono essere modificati per funzionare con
Lumberyard 1.7. Per informazioni sulle modifiche richieste, consulta Migrazione dei progetti Lumberyard
– Lumberyard 1,7.
• La funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas contiene una versione di anteprima
di AWS API Gateway (questa caratteristica è chiamata API del servizio). Le API create con questa
caratteristica sono accessibili pubblicamente. Le versioni future di Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas supporteranno l'utilizzo dei ruoli IAM per limitare l'accesso a queste API.
• L'interfaccia utente del gestore di contenuti dinamici appare vuoto con un menu a discesa non
funzionante nei seguenti casi:
• Se non è disponibile alcuno stack o alcuna distribuzione del progetto.
• Se il progetto di gioco non utilizza il pacchetto gem CloudGemDynamicContent, ma il pacchetto gem è
abilitato nella soluzione.
• Gli stack creati con una versione precedente della funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas non sono compatibili con le versioni precedenti. Devi creare nuovi stack.
• Abbiamo disabilitato un metodo per l'autenticazione dell'accesso a causa di problemi di sicurezza.
Questo metodo memorizzava il token di autenticazione in una variabile della console. Se usi ancora
questa caratteristica, puoi riabilitare il metodo utilizzando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Fai
molta attenzione ai rischi per la sicurezza, ad esempio in caso di dump del contenuto della variabile della
console in un dump di arresto anomalo del sistema.

Pacchetti gem per il cloud
• I pacchetti gem per il cloud ora vengono creati utilizzando la funzione Versioni multiple per impedire
modifiche future che ne comprometterebbero la funzionalità. La funzione Versioni multiple della
funzionalità Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) supporta inoltre le dipendenze da
versioni diverse di altri pacchetti gem, ad esempio Cloud Gem Framework. Per utilizzare questa nuova
funzionalità, è necessario eseguire la procedura descritta nella Sezione relativa alla migrazione di
Lumberyard 1.10 nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Modello ECS (Component Entity System)
• Le sequenze di entità di componenti non funzionano con le sezioni.

Supporto della console
• Durante la fase di sviluppo di una console, il progetto corrente viene specificato nel file bootstrap.cfg.
Se nel file user_settings.options sono abilitati più progetti, devi specificare il progetto corrente
come primo progetto nell'elenco di progetti abilitati nel file user_settings.options.
• Il ricaricamento in tempo reale dei file .chrparams non è supportato nelle console.

CryEngineNonRCModule
• CryEngineNonRCModule è stato rimosso. In caso di aggiornamento di progetti da Lumberyard
1.4 o versioni precedenti, è necessario aggiornare tutti i riferimenti di CryEngineNonRCModule a
CryEngineModule nei file di wscript.
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Tipi di dati
• I tipi di dati CGA e ANM sono obsoleti.

Componente Decal (Decalcomania)
• La rappresentazione visiva del componente Decal (Decalcomania) è stata aggiornata in base alla
posizione di trasformazione dell'entità. Ora quando si utilizza il componente Decal (Decalcomania) e si
sposta l'oggetto nel gioco, la posizione del componente viene aggiornata. Questo aggiornamento può
introdurre problemi di prestazioni quando più decalcomanie nel gioco aggiornano di frequente la propria
posizione.

Server dedicati
• Il file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset) disponibile nelle directory
Bin64vc120.dedicated e Bin64vc140.dedicated non funziona correttamente. Per risolvere il
problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Utilizzare la versione di profilo precompilataAsset Processor (Elaboratore asset). Asset Processor
(Elaboratore asset) è disponibile nella directory Bin64vc120 o Bin64vc140.
• Compilare la versione di profilo del gioco e Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset):
1. Compilare la versione di profilo del gioco e gli strumenti almeno una volta.
2. Avviare Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) dalla posizione di compilazione.
3. Avviare il server dedicato.
• Precompilare gli asset per il server dedicato in modo che non sia richiesto l'uso di Asset Processor
(Elaboratore asset) (Elaboratore asset):
1. Compilare la versione di profilo del gioco e gli strumenti almeno una volta. In alternativa, puoi usare
la versione precompilata di Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset).
2. Avviare il file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) (o la relativa
versione batch) dalla posizione di compilazione.
3. Modificare il file bootstrap.cfg per impostare wait_for_connect su 0.
4. Avviare il server dedicato. Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) non verrà
avviato perché gli asset sono stati precompilati.

DirectX 12
• È possibile che venga visualizzato il seguente avviso quando usi lmbr_waf configure --winbuild-renderer=DX12: "win_build_renderer == DX12 but machine can't compile for DX12, reverting
to DX11" (win_build_renderer == DX12, ma è impossibile eseguire la compilazione per DX12. Ripristino
di DX11 in corso). Puoi ignorare senza problemi questo avviso perché fa riferimento alla configurazione
per Android e Visual Studio 2013. DirectX 12 verrà configurato correttamente per la build per Windows di
Visual Studio 2015.

FBX Settings (Impostazioni FBX)
• L'aggiunta/rimozione di una regola proxy del componente Physics (Fisica) a/da un gruppo di mesh può
causare l'errata visualizzazione degli asset .cgf oppure impedire il rendering degli asset .cgf. Per
risolvere il problema, chiudi e riapri Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• A volte, gli errori generati da Asset Processor (Elaboratore asset) non vengono visualizzati nello
strumento FBX Settings (Impostazioni FBX). Per visualizzare questi errori, apri Asset Processor
(Elaboratore asset) (Elaboratore asset) dall'area di notifica di Windows e fai doppio clic sul processo non
riuscito.
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• Se è abilitato il controllo del codice sorgente e modifichi un file, tale file verrà contrassegnato per
l'aggiunta/modifica in Perforce. Le successive modifiche apportate al file avranno esito negativo a causa
di un errore nella libreria di controlli del codice sorgente. Per risolvere il problema, ripristina le modifiche
prima di apportare nuove modifiche oppure archivia le modifiche prima di apportarne di nuove. Ciò ti
consentirà di modificare i file precedentemente modificati ma non archiviati.
• Dopo aver modificato le impostazioni di un file .fbx, i materiali di riferimento vengono erroneamente
segnalati come interrotti finché il materiale non viene aggiornato. Ciò si verifica la prima volta che
modifichi le impostazioni del file.

FeatureTests
• Le seguenti mappe di FeatureTests non funzionano correttamente su iOS e macOS:
• HumanFeatureEyes
• HumanFeatureHair
• HumanFeatureSkin
• GeometryBeam
• Se stai usando la mappa WeatherCloudBasic in FeatureTests, il rendering dell'effetto visivo non viene
eseguito correttamente su macOS, iOS o Android.
• Se stai usando la mappa KeyboardBasic, il rendering del progetto non viene eseguito correttamente su
macOS.
• Se si sta utilizzando la mappa Decals, una delle decalcomanie risulta mancante, mentre la proiezione di
un'altra non è corretta.

Flow Graph (Grafico flussi)
• Il nodo Game:Stop non viene attivato all'uscita dalla modalità di gioco come previsto. Se usi il nodo
Game:Stop per eseguire la pulizia delle attività del grafico dei flussi che continuano a utilizzare risorse, è
possibile che queste attività rimangano attive.
• Il nodo Material:EntityMaterialParams non applica le modifiche apportate ai parametri relativi ai
materiali per un'entità.
• Il nodo Material:MaterialParams non consente la selezione di qualsiasi parametro.
• Nel menu contestuale Add Node (Aggiungi nodo), UIe, il sottomenu è vuoto. Per risolvere il problema,
utilizzare il riquadro Components (Componenti) nell'editor Flow Graph (Grafico flussi) per aggiungere
nodi UIe.

Funzionalità della modalità di gioco
• La funzionalità relativa alla modalità di gioco (Ctrl+G) non funziona come previsto dopo la creazione di
un nuovo livello. Per risolvere il problema, puoi salvare il nuovo livello subito dopo la creazione e quindi
riaprire il livello dal menu File di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).

Pacchetti gem
• Durante la creazione di un nuovo pacchetto gem utilizzando Project Configurator (Configuratore progetto)
(Configuratore progetto), un file non valido impedisce la compilazione di test in caso di utilizzo della
configurazione di build di test. Per risolvere il problema, modifica il file gem_name_test.waf_files
in modo che utilizzi il nome gem_name_tests.waf_files. Ad esempio, un nuovo pacchetto gem
denominato MyGem con il nome di file mygem_test.waf_files ora è mygem_tests.waf_files.
• Viene visualizzato un messaggio di errore quando crei un nuovo pacchetto gem e compili la
configurazione dell'unit test. Per risolvere il problema, modificare i file GemName_tests.waf_files
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(disponibili nella directory dev\Gems\GemName\Code) sostituendo auto (automatico) con none
(nessuno). Ciò ti consente di compilare la specifica del profilo di test per i pacchetti gem.
• Se un pacchetto gem tenta di utilizzare la libreria EditorCore come parte della build, il compilatore di
risorse può arrestarsi in modo anomalo quando si tenta di compilare le sezioni. Per evitare questo
problema, non utilizzare la libreria EditorCore con i pacchetti gem.
• Se in un pacchetto gem inserisci solo un file I_CAF, non puoi aggiungere un file .animsettings
personalizzato. Il file .animsettings deve trovarsi nel pacchetto gem assieme al file I_CAF.

Geppetto
• Le opzioni Copy Path (Copia percorso) e Show in Explorer (Mostra in Explorer) nel menu contestuale
non funzionano correttamente.
• L'opzione Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) nel menu File non funziona
correttamente. Per risolvere il problema, passa alla cartella della cache nella directory principale del
motore ed elimina la cartella contenente i file CAF nel sistema operativo di sviluppo e nel progetto di
gioco correnti. Questa operazione forza la ricompilazione di tutte le animazioni.
• Il cursore Color Hue (Tonalità colore) nel pannello Animation Event Presets (Set di configurazione eventi
di animazione) non sembra scorrere nell'interfaccia utente. Tuttavia, il valore viene aggiornato nel campo
di testo Color Hue (Tonalità colore) e nel viewport.
• Non sono supportate le strutture scheletriche esportate da 3ds Max con valori di rotazione diversi da zero
a livello di articolazione, ossa o sagoma principale.
• È possibile che vengano visualizzati avvisi se si passa tra personaggi durante la riproduzione delle
animazioni.
• La creazione di nuovi file di personaggi (.cdf) genera erroneamente un errore e impedisce il disegno
della mesh. Per risolvere il problema, carica un file .cdf diverso e il nuovo file .cdf verrà quindi caricato
correttamente.
• I file CGA vengono visualizzati nel browser di file se sono presenti nella struttura di asset. Tuttavia, non
devi usare questi file perché il formato di file CGA è obsoleto.
• La visualizzazione della compressione affiancata del visualizzatore è temporaneamente disattivata.
• La funzionalità Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) non funziona.
• Non è ancora disponibile un flusso di lavoro per la creazione di un file .animevents per un nuovo
personaggio. Devi creare questo file manualmente e aggiungerlo al controllo del codice sorgente.
• Se più clip in un bspace usano lo stesso valore parametrico, verrà ripetutamente visualizzata una finestra
di errore. Puoi risolvere questo problema chiudendo e riaprendo l'editor.
• Se si crea un nuovo file .chr subito dopo aver aperto un file .chr esistente, Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) potrebbe non rispondere e restituire un errore. Per evitare la situazione di errore e la
potenziale perdita di dati, salva tutte le modifiche e riavvia l'editor prima di creare nuovi file .chr.

Mappe brillantezza
• L'utilizzo di mappe brillantezza su sostanze importate non comporta la corretta configurazione della
mappa brillantezza. Per risolvere il problema, se prevedi di usare una mappa brillantezza nel canale
alfa della mappa normale della sostanza, esporta manualmente la mappa normale e quindi collegala al
materiale usando le normali procedure, ma senza usare l'editor delle sostanze per il collegamento alla
mappa normale.

Grafica
• Si verifica un arresto anomalo se si utilizza un renderer Null con programmi di avvio dei giochi (r_driver =
NULL) e contenuti che includono particelle GPU.
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• Per abilitare la funzionalità Order-independent Transparency (OIT), è necessario eseguire nuovamente la
compilazione con Windows 10 SDK installato su un sistema operativo Windows 10 e utilizzare una GPU
che supporti RasterizerOrderedViews, ad esempio NVidia Maxwell o versione più recente.

Supporto di schermi a risoluzione elevata
• Lumberyard ora supporta schermi a risoluzione elevata. Il rendering della maggior parte degli elementi
verrà eseguito con dimensioni ragionevoli nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard). Tuttavia, il rendering di alcuni elementi potrebbe essere caratterizzato da dimensioni
ridotte. Ad esempio, alcuni elementi del componente Rollup Bar (Barra rollup) vengono visualizzati con
dimensioni ridotte in schermi a risoluzione elevata.
• Lumberyard supporta solo fattori di dimensionamento basati su numeri interi. Se il valore DPI è impostato
su 1,5, il valore verrà arrotondato a 2. Questa impostazione visualizzerà la maggior parte degli elementi
con dimensioni 0,5 volte superiori rispetto a quelle previste.
• Quando utilizzi la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) su schermi a
risoluzione elevata, l'input del mouse per un canvas dell'interfaccia utente non funziona correttamente.
Per risolvere il problema, chiudi l'editor, riduci la risoluzione (ad esempio, 1920 x 1080) e quindi riavvia
l'editor.

Incredibuild
• Quando tenti di eseguire compilazioni in Lumberyard con Incredibuild, le compilazioni in modalità
di esecuzione in parallelo potrebbero avere esito negativo a causa di file moc mancanti. È possibile
riprovare a eseguire la compilazione o modificare il file profile.xml (disponibile nella directory \Code
\Tools\waf-1.7.3) impostando AllowRemote su false per lo strumento moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false"
AllowPredictedBatch="true" DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Percorsi di installazione
• Un percorso di installazione la cui lunghezza supera 54 caratteri può generare un messaggio di errore o
il blocco dell'installazione durante l'installazione di SDK di terze parti. Per risolvere il problema, utilizza
il percorso di installazione Lumberyard di default o verifica che il percorso di installazione contenga un
massimo di 54 caratteri.
• Un percorso di installazione che supera 64 caratteri causerà la mancata compilazione in Lumberyard.
Per risolvere il problema, puoi rinominare il pacchetto in modo che il percorso \dev contenga meno di 64
caratteri.
• L'esecuzione del comando lmbr_waf in un percorso contenente spazi può restituire errori e un
problema di compilazione. Per risolvere il problema, verifica che il percorso di installazione non includa
spazi.

Supporto per iOS
• È possibile che le texture con colorspace=*,[auto|sRGB] (consulta Bin64\rc\rc.ini)
compresse da Resource Compiler (Compilatore risorse) si arrestino in modo anomalo quando vengono
caricate su dispositivi iOS. Per risolvere il problema, crea un file .exportsettings con lo stesso
nome, compresa l'estensione originale, e aggiungi questo file nella stessa cartella della texture di
origine. Ad esempio, puoi creare source.tif e source.tif.exportsettings. Assicurati che i file
.exportsettings contengano la riga /preset=ReferenceImage. Ciò indica a Resource Compiler
(Compilatore risorse) (Compilatore risorse) di non comprime la texture.
• Durante la distribuzione di una build di debug con una configurazione VFS (Virtual File System) per iOS,
l'inizializzazione del motore può richiedere fino a 20 minuti.
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• Per le build di debug, consigliamo l'uso di una distribuzione di asset standard.
• Per un flusso di lavoro VFS, ti consigliamo di utilizzarlo con le build di profilo fino alla risoluzione del
problema.

Esempio legacy (GameSDK)
• In una build di debug, potrebbero venire visualizzati errori e avvisi durante il caricamento di mappe, ad
esempio la mappa Woodland (Area boschiva).

Elementi Lens Flare (Riflesso lente)
• La copia di un elemento del riflesso della lente da una libreria a un'altra genera problemi di
dimensionamento e visibilità degli elementi copiati. Per risolvere il problema, copia il codice XML dalla
libreria di origine in quella di destinazione. Tuttavia, il problema persiste durante la successiva aggiunta
di nuovi riflessi ed elementi.
• Quando si crea una nuova texture e la si assegna a un riflesso della lente, il rendering della texture può
risultare sfocato o a bassa risoluzione. Ciò risulta evidente in Lens Flare Editor (Editor Riflesso lente) e
nella modalità di gioco. Per risolvere il problema, è necessario definire l'impostazione LensOptics per
le texture con riflesso lente. Passare alla directory in cui si è salvata la texture, fare clic con il pulsante
destro del mouse sulla texture e selezionare RC Open Image (Immagine aperta RC). Nella finestra di
dialogo dell'immagine, in Preset (Set di impostazioni), selezionare LensOptics nell'elenco a discesa. Fare
clic su OK.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se si utilizza il cursore Count
(Conteggio) della proprietà Multi Ghost in Lens Flare Editor (Editor aberrazione lente). Per risolvere il
problema, immettere manualmente il numero specificato.

Linux
• Se si tenta di avviare un server Linux dedicato dalla directory
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, il server non verrà avviato a causa di un problema in
Linux che impedisce la copia di AWS_CPP_SDK_ALL. Per risolvere il problema, puoi copiare le librerie
SDK native AWS libaws* e libcurl.a di Linux (disponibili nella directory 3rdParty) nella directory
BinLinux appropriata.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
• L'editor non riesce ad avviarsi durante la compilazione in modalità di debug/profilo con la configurazione
editor and plugins (Editor e plugin). Puoi eseguire la compilazione usando invece la configurazione all
(Tutto).
• L'editor smette di rispondere in fase di chiusura se il clock di sistema non è preciso.
• Il progetto GameSDK visualizza vari messaggi di errore di tipo "Invalid geometric mean face area for
node…" (Area faccia media geometrica non valida per il nodo…) durante il caricamento del livello
Woodland (Area boschiva). Puoi ignorare questi messaggi di errore non irreversibile.
• Il sistema di generazione del livello di dettaglio (LOD) non funziona correttamente e genera oggetti con
texture distorte.
• Quando utilizzi un sistema con una scheda grafica AMD, determinate caratteristiche di illuminazione
globale dinamica sono disattivate per impostazione di default e ciò disabilita i pannelli riflettori della luce
solare indiretta. L'abilitazione della variabile della console e_svoTI_GsmShiftBack provoca l'arresto
anomalo del sistema.
• L'uso dello shader Waterfall (Cascata) come sottomateriale può causare l'arresto anomalo del renderer.
Per risolvere il problema, utilizza un materiale che non disponga di sottomateriali per le mesh che
richiedono lo shader Waterfall (Cascata).
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• L'editor non funziona correttamente se estrai il pacchetto GameSDK, configuri il progetto come progetto
di default e quindi avvii l'editor. Ciò è dovuto a un problema di incompatibilità con il pacchetto GameSDK.
Per risolvere il problema, assicurati di utilizzare i pacchetti più recenti.
• L'editor non funziona correttamente in modo casuale se cerchi di utilizzare lo shader Waterfall (Cascata)
come sottomateriale. Quando utilizzi lo shader Waterfall (Cascata), assicurati che il materiale non includa
sottomateriali.
• Le finestre mobili non possono ancorare più finestre.
• Quando le finestre di dialogo vengono ancorate e quindi disancorate, alcune di esse non vengono
visualizzate in primo piano, nonostante siano la finestra attiva.
• Alcune caselle degli strumenti in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) dispongono, al loro interno,
di riquadri che non possono essere ancorati (ad esempio Particle Editor (Editor di particelle), UI Editor
(Editor IU) e Track View). Quando disancori i pannelli interni di questi strumenti e quindi passi al riquadro
padre, i riquadri interni scompaiono. Per rendere di nuovo visibili i riquadri interni di UI Editor (Editor IU)
e Track View, chiudere e riaprire lo strumento padre. Per rendere di nuovo visibili i riquadri interni di
Particle Editor (Editor di particelle), riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Se si tenta di generare un livello senza terreno, il pulsante Generate Terrain (Genera terreno) del menu
Terrain (Terreno) non funzionerà.
• Se si tenta di creare un nuovo livello mentre la finestra di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
(Editor.exe) è ingrandita, l'editor verrà ridotto a icona in modalità finestra.
• La voce Convert to Procedural Object (Converti in oggetto procedurale) del menu contestuale del
viewport risulta mancante e il relativo processo non può essere eseguito mediante un metodo alternativo.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) non funziona correttamente se cerchi di
caricare un nuovo livello o di chiudere l'editor mentre Sun Trajectory Tool (Strumento traiettoria sole)
sta eseguendo un calcolo. Per risolvere il problema, attendi che lo strumento completi il calcolo prima di
caricare un nuovo livello o di chiudere l'editor. Puoi visualizzare la barra di avanzamento sotto il viewport.
• Quando il tipo di viewport in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) è impostato su un tipo qualsiasi,
eccetto Perspective (Prospettiva) (ad esempio, Top (Superiore), Front (Frontale) o Left (Sinistra)) e si
aggiunge un oggetto della barra RollupBar al viewport, Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) non
funzionerà correttamente.
• Se si apportano modifiche di traslazione e dimensionamento a un oggetto della finestra di progettazione
e quindi si tenta di annullarle, tali modifiche verranno annullate non in ordine rispetto alle altre modifiche
nel livello. Questa operazione può annullare altre modifiche estranee in determinate situazioni.
• Se è attiva, l'opzione Use light probes (Usa sonde luce) disabilita la diffusione dell'opzione Total
Illumination (Illuminazione totale) e il contributo luminoso dell'illuminazione globale speculare.
• I tipi di collisione SimplePhysics e RigidBody delle particelle CPU non funzionano.
• Il tipo di texture Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) può causare un arresto anomalo quando viene
aggiunto come texture in determinati shader. Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) è un tipo di texture
obsoleto. Il sistema LYShine UI (Interfaccia utente LYShine) e il tipo di texture 2D sostituiscono il tipo
Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica).
• Se usi la vegetazione con mesh unite, devi esportare nuovamente il livello affinché la vegetazione appaia
in un programma di avvio.
• Se Asset Processor (Elaboratore asset) è già in esecuzione in una versione precedente di Lumberyard,
il tentativo di avvio e connessione a Asset Processor (Elaboratore asset) può causare l'arresto di
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Determinati shader non dispongono più dell'opzione di generazione dello shader per il campo
Environment (Ambiente).
• Lo strumento pennello cerca gli asset elaborati solo nella directory Objects del progetto corrente. Se
la directory corrente dei pacchetti gem contiene una sottodirectory Objects che include asset, gli asset
vengono elaborati, ma lo strumento pennello non cerca gli asset in tale directory.
• Potrebbe verificarsi una riduzione della frequenza dei fotogrammi se nel livello si utilizza un materiale
cielo non valido e la funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset) continua a provare a elaborare tale
materiale. Per ripristinare la frequenza dei fotogrammi, puoi utilizzare un materiale cielo valido nel livello.
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Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard)
• È possibile che Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non venga eseguito
se il file msvcr120.dll non è presente. Per risolvere il problema, installare Visual C++ Redistributable
Packages per Visual Studio 2013.
• È supportata solo un'istanza attiva della funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard). Non cercare di eseguire più
istanze.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) non rileva correttamente Python 3.x durante il processo di installazione. Ciò può causare
l'arresto anomalo Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) all'avvio a causa di una variabile di ambiente
impostata da Python 3.x. Per risolvere questo problema, è necessario rimuovere la variabile di ambiente
della home directory di Python 3.x.
• Se segui le istruzioni di installazione visualizzate sullo schermo, Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) non rileva correttamente Android
NDK, versione 11 o successiva. Per risolvere il problema, cerca manualmente ndkpath/build in una
qualsiasi delle sottodirectory. Ad esempio, puoi utilizzare qualsiasi sottodirectory della directory /build, ad
esempio ndkpath/build/awk.
• Non puoi scaricare gli SDK utilizzando il file SetupAssistantBatch.exe.
• Puoi utilizzare Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard) per scaricare gli SDK necessari per lo sviluppo in ambiente Windows
utilizzando Visual Studio 2013 solo su Windows.
• La percentuale di avanzamento potrebbe cambiare se annulli un download.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) elenca il compilatore Clang
come SDK di terze parti opzionale. Tuttavia, senza questo SDK, sarà impossibile eseguire il file
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat. Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti
modi:
• Installare Clang da Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard).
• Modificare il file MultiplayerProject_LinuxPacker.bat ed eliminare: Clang\3.7\linux_x64
^ (riga 64).
• Se si seleziona Compile the game code (Compila codice gioco), Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) non indica che SDL2 è una SDK di terze parti obbligatoria. Per risolvere il
problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Selezionare le funzionalità di compilazione aggiuntive nella pagina Get started (Nozioni di base).
• Modifica il file SetupAssistantConfig.json (disponibile nella directory \lumberyard\dev) e
includere quanto segue per la voce SDL2:
"roles" : ["compilegame", "compileengine", "compileeditor", "compileandroid"],

• Dopo aver completato l'installazione dell'SDK FBX, è possibile che venga visualizzata una finestra di
dialogo di Windows in cui viene chiesto se l'SDK è stato installato correttamente.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) per Mac restituisce erroneamente un avviso di limite di percorso di terze parti.

Strumento Lmbr_test.cmd
• Lo strumento lmbr_test.cmd utilizza una posizione dell'SDK per Python che potrebbe non
funzionare se si utilizza una nuova versione di Lumberyard. Per risolvere il problema, puoi modificare
lmbr_test.cmd utilizzando i valori seguenti:
• Modifica SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs in SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
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• Modifica SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe in SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Supporto per macOS
• Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce che la convalida dell'indirizzo IP abbia esito negativo.
• Devi installare gli SDK di terze parti nella directory 3rdParty.
• I progetti FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample sono gli unici progetti attualmente
supportati e devono essere eseguiti utilizzando Xcode.
• Il rendering dell'effetto brina non viene eseguito correttamente.
• L'effetto del flusso di acqua non funziona correttamente e, a seconda della posizione e dell'angolo della
telecamera, scompare o la relativa animazione si arresta.
• Con alcuni angoli di visualizzazione, lo skybox camera_sample esegue il rendering delle fasi giorno e
notte contemporaneamente.
• La funzionalità di analisi di Az Code Generator non dispone del supporto STL.

Mannequin
• Transition Editor (Editor transizioni) attualmente non salva le modifiche apportate.
• Mannequin Editor (Editor Mannequin) (Editor Mannequin) viene visualizzato con dimensioni ridotte
quando viene aperto per la prima volta.

Browser materiali
• Quando Asset Processor (Elaboratore asset) elabora un file .fbx, Lumberyard genera automaticamente
un file di materiali predefiniti nella cartella cache. Il file di materiali di default viene visualizzato sotto il
file .fbx nella gerarchia del browser materiali. Se modifichi il file di materiali di default in Material Editor
(Editor materiali), il file viene sovrascritto. Un file di origine sostituisce il file di materiali di default nella
cartella del progetto e il file .fbx scompare dalla gerarchia del browser materiali. Puoi quindi modificare
il file di materiali di origine direttamente.
• L'opzione di ricerca in base al sottomateriale fa distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.
• Il pulsante di aggiornamento è stato rimosso. Il browser materiali è dinamico e viene aggiornato
automaticamente quando i file di materiali vengono aggiunti o rimossi dal progetto.
• Le seguenti opzioni non selezioneranno il materiale dell'oggetto corrente mentre Material Editor (Editor
materiali) elabora il materiale in background:
• Recupero delle proprietà dal pulsante dell'oggetto selezionato
• Selettore del materiale/pulsante Contagocce
• Pulsante Mtl: (Materiale) in Rollup Bar (Barra rollup) (Barra rollup)
Questi pulsanti funzioneranno per alcuni secondo dopo l'apertura di Material Editor (Editor materiali) per
un progetto contenente parecchie migliaia di materiali.

Material Editor
• La struttura di elementi di Material Editor (Editor materiali) visualizza un percorso dettagliato quando crei
un nuovo materiale. Puoi risolvere il problema aggiornando la struttura degli elementi.
• È presente un problema relativo alla modifica dei valori dell'opzione Vertex Deformation (Deformazione
vertice). Attualmente, in Material Editor è possibile modificare i seguenti valori nel gruppo Parameters
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(Parametri): Level (Livello), Amplitude (Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza). Poiché il
valore del tipo di parametro è impostato su None (Nessuno) invece di Sin (Seno), questo può creare
confusione quando modifichi i valori. Per risolvere il problema, verifica che il valore del tipo di parametro
sia impostato su Sin (Seno). Ciò consente il corretto salvataggio dei valori di Level (Livello), Amplitude
(Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza).
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si tenta di aprire un nuovo livello mentre è aperta
la finestra Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni). Per risolvere il problema,
chiudi la finestra Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni) prima di aprire un
nuovo livello.

Maya
• Nello strumento Lumberyard Maya, lo strumento di modifica UDP smette di funzionare se vengono
apportate modifiche a LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Per personalizzare gli strumenti, devi aggiungere una
variabile di ambiente personalizzata anziché modificare questa variabile del pacchetto.
• Nella finestra Maya Exporter (Programma di esportazione Maya), se un file MTL è contrassegnato
come di sola lettura, il pulsante Export Materials (Esporta materiali) non esporterà di nuovo il gruppo di
materiali. Viene invece visualizzato il seguente messaggio: "0 material file(s) written" (0 file di materiali
scritto/i). Per evitare la visualizzazione di questo messaggio, puoi estrarre manualmente i file MTL prima
di rieseguire l'esportazione.
• Un problema nel plugin Maya 2015 può restituire un messaggio di errore di importazione indicante
che non esiste alcun modulo denominato mayaAnimUtilities. Per risolvere il problema, è possibile
aggiungere il percorso riportato nella riga Maya.env alla variabile PYTHONPATH nelle variabili di
ambiente di sistema.
Ad esempio, se il percorso nella riga Maya.env è il seguente: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
Aggiungere quanto segue alla variabile PYTHONPATH, utilizzando un punto e virgola per separare i
percorsi: ;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Supporto per dispositivi mobili
• Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce che la convalida dell'indirizzo IP abbia esito negativo.

Particle Editor (Editor di particelle)
• Le seguenti scelte rapide da tastiera non funzionano correttamente:
• Rename (Rinomina) (Ctrl+R)
• Open in New Tab (Apri in nuova scheda) (Ctrl+O)
• Copy (Copia) (Ctrl+C)
• Paste (Incolla) (Ctrl+V)
• Export Library (Esporta libreria) (Ctrl+Maiusc+E)
Anche i tasti di scelta rapida relativi alla funzionalità Directory nella finestra Import (Importa) non
funzionano.
• Il componente Particle (Particella) non supporta la modifica dei seguenti attributi negli emettitori GPU:
tinta colore, scala conteggio, scala velocità, dimensione globale, dimensione particella x, y e casuale,
forza durata.
• Il conflitto a livello di buffer di frame delle particelle GPU può avere risultati imprevisti con determinate
angolazioni di visualizzazione.
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• All'interno di un livello, le particelle GPU si spostano con una velocità doppia rispetto alla velocità della
GPU.
• Le particelle GPU non rispettano le curve di forza dell'emettitore associate alla durata dell'emettitore.
• Le particelle GPU non sono supportate in Android o iOS.
• I seguenti attributi non funzionano con l'emettitore Beam (Raggio):
• Relative Particle Movement (Spostamento relativo particella)
• Orient To Velocity (Orientamento in base a velocità)
• Particle Life Time (Durata particella)
• Octagonal Shape (Forma ottagonale)
• Size Y (Dimensione Y)
• Stretch (Estendi)
• Tail Length (Lunghezza coda)
• Collision (Collisione) (tutti i parametri)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si modifica l'ordine delle librerie in Particle Editor
(Editor di particelle) durante il caricamento di un livello.

Controllo del codice sorgente di Perforce
• Alcune interfacce utente degli editor interagiranno con il server Perforce. Se la connessione al server
è scadente o si verificano altri problemi di connessione, l'interfaccia utente dell'editor può sperimentare
brevi ritardi durante il tentativo di connessione.
• Se Perforce è disabilitato e non configurato e cerchi di eliminare un modulo del grafico dei flussi globale,
si verifica un problema che fa sì che l'editor di Flow Graph (Grafico flussi) (Grafico flussi) visualizzi
finestre di dialogo di checkout. Anche se Perforce è disabilitato e non configurato, è necessario fare clic
su Yes (Sì) ed eseguire il checkout del file per eliminarlo.
• RequestEdit segnala erroneamente l'operazione riuscita come false per i seguenti stati:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Questo problema può verificarsi anche quando modifichi l'editor impostandolo sulla modalità offline.

Componente Physics (Fisica)
• Se una regola proxy del componente Physics (Fisica) viene rimossa da un gruppo di mesh, devi eseguire
una delle operazioni descritte di seguito per rimuovere il materiale proxy del componente Physics
(Fisica):
• Utilizzare FBX Settings (Impostazioni FBX) per creare nuovamente il file .mtl esistente.
• Utilizzare Material Editor per modificare il file .mtl esistente.
• Le mesh del componente Physics (Fisica) non vengono ricaricate correttamente in modalità dinamica
per i file .cgf quando si verifica una modifica su disco. Per risolvere il problema, è possibile ricaricare
manualmente facendo clic su Tools (Strumenti), Reload Scripts (Ricarica script), Reload All Scripts
(Ricarica tutti gli script) in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Se si passa da massa a densità e viceversa nel componente Physics (Fisica), è necessario abilitare e
quindi disabilitare la modalità di gioco oppure abilitare la modalità AI/Physics (Componente Intelligenza
artificiale/Fisica) per implementare la modifica.
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Profiler
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si tenta di profilare il gioco mentre è in esecuzione
nell'editor. Per ulteriori informazioni su questo strumento, consulta Profiler nella Guida per l'utente di
Amazon Lumberyard.

Project Configurator (Configuratore progetto)
• È possibile che venga visualizzato un messaggio di errore quando si cerca di impostare per la prima
volta un progetto predefinito in Project Configurator (Configuratore progetto). Per risolvere il problema,
imposta di nuovo il progetto di default. Il secondo tentativo verrà eseguito correttamente.

Resource Compiler (Compilatore risorse)
• A volte Resource Compiler (Compilatore risorse) potrebbe arrestarsi in modo anomalo durante
l'elaborazione di texture, come ad esempio cubemaps. Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) risolve
automaticamente il problema ricompilando l'asset.

SamplesProject
• Nel progetto SamplesProject, l'esempio 7 nella mappa Trigger_Sample non funziona. Il trigger di accesso
non viene attivato come previsto.
• Il file SamplesProjectLauncher.exe rimane in esecuzione in Gestione attività dopo la chiusura.

Starter Game (Gioco iniziale)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta a intermittenza in caso di ripetuta apertura o chiusura
del gioco.
• Quando si spara con il laser in modalità di gioco, è possibile che venga visualizzata una texture Replace
Me (Da sostituire) lateralmente rispetto al raggio laser. La texture Replace Me (Da sostituire) rimane
visibile finché non si spara di nuovo. Per risolvere il problema, riavvia la sessione di gioco.
• La funzionalità di aggiornamento delle operazioni per il progetto Starter Game (Gioco iniziale) è
caratterizzata dai seguenti problemi noti:
• Quando si utilizza la modalità di fuoco secondaria e si spara in modo continuo, la barra dell'energia
viene rigenerata solo parzialmente.
• In tutti i livelli nella Guida alle operazioni di base viene riprodotto l'audio dell'ambiente interno del
mezzo anziché l'audio dell'ambiente esterno.
• Quando Jack cammina su un materiale predefiniti, i suoi passi producono un segnale acustico anziché
il rumore normale dei passi.

Componente Static Mesh (Mesh statica)
• La casella di controllo Affects Navmesh (Interessa navmesh) del componente Static Mesh (Mesh statica)
non incide sulla generazione di navmesh.

Sezioni
• Le modifiche apportate all'istanza di una sezione possono interessare l'ordine di eventuali elementi figlio
che vengono aggiunti a tale istanza.
• Quando si esegue il push in una sezione, non eseguire il push di una nuova entità e di un riferimento
a tale entità. In caso contrario, viene visualizzato un avviso e nella finestra Entity Inspector (Ispettore
entità) il riferimento all'entità viene visualizzato come rimosso. Per risolvere il problema, fare clic con il
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pulsante destro del mouse sul parametro nella finestra Entity Inspector (Ispettore entità) e selezionare
Reset value (Reimposta valore).

Visualizzazione tracce
• Il pulsante Update (Aggiorna) nella finestra di dialogo Render Output (Output di rendering) non funziona.
• Quando viene applicata un'animazione a un componente AnimObject (legacy) o Simple Animation
(Animazione semplice), è necessario impostare l'ora di fine del tasto di animazione su un valore qualsiasi
diverso da zero. Ciò consente il corretto funzionamento del componente Blend Gap (Intervallo blend) sul
tasto di animazione.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si elimina un'entità sequenza di visualizzazione
tracce da una sequenza e quindi si preme Ctrl+Z per annullare l'eliminazione. Per risolvere il problema,
non aggiungere l'entità di sequenza alla propria sequenza o a qualsiasi altra sequenza.

Componente Trigger Area (Area trigger)
• Di seguito sono descritti i problemi noti del componente Trigger Area (Area di attivazione):
• Nella modalità AI/Physics (Intelligenza artificiale/Fisica), il componente Trigger Area (Area di
attivazione) viene attivato dalla telecamera volante dell'editor.
• La sezione relativa alle entità di destinazione e alle operazioni associate del componente Trigger Area
(Area di attivazione) è obsoleta. Consigliamo di usare invece Lua.
• Se disponi di un'area trigger e un'entità in movimento entra nell'area, viene attivato un evento. Se
disponi di un'entità statica e un'area trigger in movimento circonda tale entità, non verrà attivato un
evento.
• Le aree trigger non vengono attivate quando un'entità statica si trova all'interno dell'area all'avvio del
gioco.
• Le aree trigger in movimento non sono in grado di interagire con le entità statiche.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
• Twitch ChatPlay non è più compatibile con Lumberyard versione 1.5 o precedenti. Per risolvere il
problema, puoi procedere in uno dei seguenti modi:
• Esegui l'aggiornamento a Lumberyard versione 1.6.
• Unisci le modifiche apportate a Twitch ChatPlay e a TwitchAPI in Lumberyard versione 1.6 nei progetti
esistenti.

UI Editor (Editor IU)
• Nel riquadro Hierarchy (Gerarchia), quando si trascina un set di elementi selezionati in un altro set per
modificare l'elemento padre, l'ordine verrà modificato in base all'ordine con cui sono stati selezionati gli
elementi. Per risolvere il problema, premere Ctrl+X, selezionare il nuovo elemento padre, quindi premere
Ctrl+Maiusc+V. È anche possibile selezionare gli elementi nell'ordine in cui devono essere aggiunti al
nuovo elemento padre. A tale scopo, tenere premuto Maiusc e fare clic per selezionare gli elementi. Per
selezionare gli elementi nell'ordine esistente, tenere premuto Ctrl e fare clic per selezionare gli elementi.

Realtà virtuale
• Le caratteristiche di realtà virtuale di Lumberyard non funzionano se si utilizza il visore OSVR HDK su un
PC Windows 7 con una scheda grafica NVIDIA.
• Il monitoraggio delle prestazioni su un dispositivo Oculus varia a seconda dei carichi del livello.
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• Se si abilita il pacchetto gem OSVR, quello gem NullVR non verrà inizializzato in modo tempestivo e il
pulsante VR Preview (Anteprima realtà virtuale) risulterà disabilitato nell'editor.

Supporto per Visual Studio
• In Lumberyard è stato aggiunto il supporto per Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o versioni
successive. Per impostazione di default, l'installazione di Visual Studio 2015 non include C++ come
linguaggio installato. Per compilare, è necessario selezionare C++, le relative opzioni figlio e MFC
durante l'installazione di Visual Studio 2015. Per verificare l'installazione corrente, fare clic su Pannello
di controllo, Programmi e funzionalità, Microsoft Visual Studio 2015. Selezionare quindi Modifica per
modificare o aggiungere il supporto C++ e MFC.
• Se disponi di Visual Studio 2015 installato e vuoi installare Autodesk FBX SDK, devi installare la versione
per Autodesk di Visual Studio 2015.

Sistema di compilazione Waf
• Se si tenta di compilare un progetto esistente con la nuova base codice Waf build system (Sistema
creazione Waf), i progetti che usano la funzione Path nei file wscript potrebbero riscontrare errori
di compilazione Waf. Per risolvere il problema, aggiorna i file wscript in modo che invece utilizzino
bld.Path.

Shader Waterfall (Cascata)
• Un problema dello shader Waterfall (Cascata) ne impedisce il corretto spostamento e la corretta
animazione. Per risolvere il problema, puoi procedere in uno dei seguenti modi:
• Utilizzare lo shader Illum (Illuminazione) per creare l'effetto cascata. Per un esempio, consulta
Esempio del gioco iniziale.
• Nel file Waterfall.cfx (disponibile nella directory /dev/Engine/Shaders/HWScripts), aggiorna
float2 vTranslation = float2(PerFrame_Time.w, 0 ); in modo che utilizzi float2
vTranslation = float2(PerFrame_Time.x, 0 );.

Variabili di ambiente di Windows
• Se imposti le variabili di ambiente di Windows (utente o di sistema), tali valori sostituiranno le
impostazioni nei file di configurazione per programmi quali Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard. Ciò
può causare problemi durante l'utilizzo di questi programmi. Consigliamo di non impostare le variabili
di ambiente per questi programmi. Usare invece le impostazioni nei file di configurazione per questi
programmi.

Varie
• Il metodo OnSpawned() per SpawnerComponentNotificationBus passa un contenitore C++ a Lua, che
genera un errore.
• L'arresto di oggetti CrySimpleManagedThread genera un errore di tipo "thread con eccessivo tempo di
esecuzione" falso positivo per dyad e httprequestmanager.
• L'occlusione/ostruzione potrebbe funzionare solo per la proprietà SoundObstructionType MultiRays.
L'impostazione delle entità audio per l'uso della proprietà SingleRay non funziona correttamente per
disegnare un raggio di occlusione.
• Le simulazioni di una serie di oscillazioni potrebbero essere caratterizzate da un comportamento
imprevedibile quando vengono caricate nel runtime.
• Se una telecamera viene posizionata nella posizione 0,0,0 su una mappa, non verrà eseguito alcun
rendering della scena mentre la telecamera è la visualizzazione attiva. Ciò include il livello, il testo di
815

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Problemi noti

debug, l'interfaccia utente e la console di sviluppo. Attualmente non è disponibile alcuna soluzione
alternativa per una schermata nera.
• Non puoi utilizzare un unico nome per più livelli che si trovano in sottocartelle diverse del progetto. L'uso
dello stesso nome impedisce a tali livelli di venire avviati correttamente nell'eseguibile del programma di
avvio del gioco.
• È necessario esportare nuovamente tutti i livelli prima che possano essere eseguiti nel file eseguibile di
un gioco. Lumberyard include uno script Python che consente di automatizzare questo processo per i
progetti di gioco che includono vari livelli. Puoi eseguire lo script da una finestra a riga di comando nella
cartella principale di sviluppo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter
and Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• Eseguendo il seguente comando non si crea una distribuzione con un nome di stack alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment
TestDeployment --confirm-aws-usage
• Il tipo di proiezione ProjectOnStaticObjects per le decalcomanie è stato rimosso e ciò incide sui contenuti
creati con Lumberyard 1.4 o versioni precedenti. I contenuti che includono decalcomanie possono
contenere valori modificati per il tipo di proiezione; ciò può modificare il funzionamento previsto delle
proiezioni. Ad esempio, è possibile che ProjectOnStaticObjects sia stato modificato in ProjectOnTerrain.
Per risolvere il problema, puoi eseguire il seguente script per aggiornare i contenuti interessati da questa
modifica:
Script Python di proiezione decalcomanie (file .zip)
Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento dedicato alla risoluzione del problema relativo alle
proiezioni statiche delle decalcomanie nei forum.

Note
Lo script non fa distinzione tra le decalcomanie interessate (ovvero quelle creato con
Lumberyard 1.4 o versioni precedenti) e quelle non interessate (ovvero quelle create con
Lumberyard 1.5 o versioni successive). Pertanto non deve essere utilizzato su livelli con origini
miste.
• GameplayNotificationBus non è supportato in Lua e Flow Graph (Grafico flussi) per float, Vector3,
string ed EntityId.
• Se uno script Lua viene assegnato a più entità, è possibile che Lumberyard restituisca un errore quando
l'asset Lua viene caricato nella modalità di gioco (Ctrl+G). Per risolvere il problema, attiva di nuovo la
modalità di gioco.
• Nell'editor Lua, i metodi esposti a Lua dagli EBus di notifica non vengono visualizzati nella sezione
Classes Reference (Riferimento classi). Vengono visualizzati i metodi dagli EBus delle richieste.
• Il caricamento a caldo dei materiali nelle sostituzioni di entità non funziona.
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Note di rilascio di Lumberyard – Beta
1.9 (aprile 2017)
A Lumberyard Beta 1.9 sono state aggiunte nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per continuare
a migliorare Lumberyard, vogliamo ringraziare tutti gli utenti della nostra community di sviluppatori. Senza
i contributi degli utenti nei forum, i messaggi e le segnalazioni di bug, Lumberyard 1.9 non sarebbe uno
strumento così avanzato. Ci auguriamo che gli utenti continuino a inviare il loro feedback a lumberyardfeedback@amazon.com. Se non sei ancora intervenuto nei nostri forum, ti invitiamo a farlo quanto prima.
Puoi anche tenerti aggiornato sulle nuove modifiche seguendo il nostro blog, dove potrai pubblicare i tuoi
commenti e le tue opinioni.
Argomenti
• Caratteristiche (p. 817)
• Miglioramenti e modifiche (p. 826)
• Correzioni (p. 834)
• Problemi noti (p. 844)

Caratteristiche
Informazioni su alcune nuove funzionalità disponibili in Lumberyard 1.9.
Argomenti
• Selezione di un'installazione Lumberyard di tipo Express (Rapida) o Custom (Personalizzata) (p. 817)
• Valutazione di Lumberyard e invio del feedback (p. 818)
• Esempio di Starter Game (Gioco iniziale) (p. 819)
• Aggiornamenti Cloud Canvas: Pacchetto gem Player Account (Account giocatore) per il cloud e script di
aggiornamento SDK AWS (p. 820)
• Nuove caratteristiche e nuovi miglioramenti della funzionalità Particle Editor (Editor di particelle) (Editor
di particelle) (p. 821)
• SpeedTree 8 e Lumberyard (p. 821)
• Aggiornamenti del livello di blending (p. 822)
• Test delle modifiche del codice con Amazon GameLift Local (p. 823)
• Nuove caratteristiche della realtà virtuale (p. 823)
• Aggiunta del supporto per le caratteristiche nel sistema di interfaccia utente (p. 826)
• Pacchetto gem per materiali con riferimento PBS (Physically Based Shading) (p. 826)
• Nuovo componente Comment (Commento) (p. 826)

Selezione di un'installazione Lumberyard di tipo
Express (Rapida) o Custom (Personalizzata)
Quando avvii la funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard)
(Assistente configurazione Lumberyard), puoi scegliere l'installazione di tipo Express (Rapida) o Custom
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(Personalizzata). L'opzione Express Install (Installazione rapida) installa solo il software necessario in
modo da consentirti di avviare rapidamente la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard). Scegli questa opzione per eseguire l'esperienza di installazione originale e installare il
software e gli SDK di terze parti.
Se disponi di una configurazione modificata, le opzioni di installazione potrebbero non essere visibili. Ad
esempio, le opzioni non sono disponibili se hai selezionato funzionalità che richiedono SDK oppure se non
hai selezionato una versione di Visual Studio.

Valutazione di Lumberyard e invio del feedback
Siamo lieti di ricevere le opinioni dei nostri clienti. Per questo motivo abbiamo semplificato la procedura
di valutazione di Lumberyard e di invio del feedback al team Lumberyard. Una caratteristica di feedback
integrata nell'editor ti consente di inviare la tua valutazione e il tuo feedback qualche giorno dopo aver
iniziato a utilizzare l'editor e gli strumenti.
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Esempio di Starter Game (Gioco iniziale)
Il gioco di esempio Starter Game (Gioco iniziale) consente di visualizzare come i sistemi Lumberyard
vengono utilizzati congiuntamente per creare un gioco. Starter Game (Gioco iniziale) è un gioco di terze
parti di piccole dimensioni sviluppato in base al modello ECS (Component Entity System) di Lumberyard.
Oltre alle entità dei componenti, Starter Game (Gioco iniziale) illustra la locomozione bipede, l'illuminazione
globale basata su voxel, il sistema ora del giorno e altro ancora. In questo esempio, giocherai in qualità di
Jack, un robot precipitato su un pianeta lontano. Jack può esplorare il mondo e deve difendersi dai nemici
robot che occupano il pianeta. Puoi utilizzare Jack o qualsiasi altro asset disponibile nel gioco di esempio
Starter Game (Gioco iniziale) per generare un prototipo dei tuoi progetti. Per ulteriori informazioni, consulta
l'argomento relativo al gioco di esempio Starter Game (Gioco iniziale).
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Aggiornamenti Cloud Canvas: Pacchetto gem Player
Account (Account giocatore) per il cloud e script di
aggiornamento SDK AWS
In Lumberyard Beta 1.9 sono stati implementati i seguenti aggiornamenti per Cloud Canvas:
• La funzionalità Cloud Gem Player Account (Pacchetto gem Account giocatore per il cloud) fornisce
una soluzione di gestione e autenticazione giocatori standalone che puoi personalizzare. Ad esempio,
puoi richiedere una chiave di gioco quando i giocatori si registrano o quando devi archiviare metadati
aggiuntivi per giocatori. Puoi richiedere una chiave di gioco utilizzando il trigger Lambda preregistrato
di Amazon Cognito, implementando la convalida nella funzione Lambda e passando la chiave di gioco
assieme alla richiesta di registrazione.
• In Lumberyard è stato aggiunto uno script di aggiornamento che puoi utilizzare per personalizzare la
versione o i servizi del kit SDK nativo AWS in uso. Puoi anche utilizzare lo script di aggiornamento per
installare precompilazioni di tutti i servizi inclusi in Lumberyard. Lo script di aggiornamento è disponibile
nella directory \Tools\AWSNativeSDK\Upgrader\Upgrade.py.
È necessario considerare quanto segue:
• Se modifichi una versione, devi aggiornare anche la versione nel file SetupAssistantConfig.json
(disponibile nella directory \dev).
• Se aggiungi servizi, devi aggiungere i servizi anche nei file aws_native_sdk_shared.json e
aws_native_sdk_static.json (disponibili nella directory \dev\_WAF_\3rdParty).
Per ulteriori informazioni, consulta Cloud Canvas.
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Nuove caratteristiche e nuovi miglioramenti della
funzionalità Particle Editor (Editor di particelle) (Editor
di particelle)
Nella funzionalità Particle Editor (Editor di particelle) per Lumberyard Beta 1.9 sono state implementate
numerose nuove funzionalità, molti miglioramenti a livello di usabilità e il supporto del sistema operativo che
consente di creare effetti visivi professionali per i giochi. tra cui:
• Gerarchie di emettitori riconfigurabili
• Caratteristiche della GPU
• Cinque nuovi tipi di emettitore
Lumberyard è integrato con AAA per piccoli team di studio. Di conseguenza, la nostra roadmap viene
definita dalla collaborazione con i nostri clienti. La funzionalità Particle Editor (Editor di particelle) è il
principale esempio della comunicazione costante e dei feedback generati dalla nostra relazione con i
clienti.
Per ulteriori informazioni, consulta Aggiunta di effetti particella.

SpeedTree 8 e Lumberyard
SpeedTree 8 for Lumberyard è un programma di modellazione procedurale della vegetazione che
sfrutta tutti i vantaggi degli strumenti Lumberyard nativi per la vegetazione. Puoi utilizzare SpeedTree
8 for Lumberyard per creare alberi, cespugli, fogliami esotici e altri tipi di piante e definire rapidamente
iterazioni di tali elementi. Il modeler SpeedTree fornisce un flusso di lavoro semplice per generare fogliame
complesso ed esportarlo direttamente in Lumberyard. Ciò consente di usare procedure di creazione più
veloci.
Puoi scaricare la versione completa di SpeedTree 8 per Lumberyard qui.
Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa all'uso di SpeedTree 8 per Lumberyard.
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Aggiornamenti del livello di blending
La funzionalità relativa al secondo livello di blending ora dispone di un colore speculare RGB e di un
cursore relativo alla levigatezza.
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Test delle modifiche del codice con Amazon GameLift
Local
Questo strumento di debug lato client emula un set di test dell'API Amazon GameLift sul computer di
sviluppo locale. Ti consente di testare le modifiche al codice iterativo senza la necessità di caricare ed
eseguire il server dei giochi sulle istanze Amazon GameLift. Puoi utilizzare Amazon GameLift Local su
dispositivi Windows e Linux per testare i client e i server dei giochi che utilizzano i kit SDK di Amazon
GameLift. Amazon GameLift Local è disponibile nel download degli SDK per il server. Per ulteriori
informazioni, consulta l'argomento relativo all'esecuzione del test dell'integrazione.

Nuove caratteristiche della realtà virtuale
In Lumberyard Beta 1.9 sono state aggiunte le seguenti caratteristiche e funzionalità per la realtà virtuale:
• Nell'esempio Virtual Reality Project (Progetto realtà virtuale) ora sono inclusi i seguenti script Lua:
• teleport – Utilizza i controller di destra o di sinistra e un evento di input per gestire il teletrasporto.
• controller – Modifica la trasformazione per le entità collegate. Ciò è possibile mediante l'uso di una
trasformazione del controller dei movimenti di destra o di sinistra relativo alla telecamera collegata.
• raycast – Utilizza la mesh del terreno o la mesh di navigazione per eseguire una proiezione di raggi
e restituisce la posizione della proiezione.
• instantvr – Determina la logica utilizzata nella sezione instantVR.
• Una sezione instantVR fornisce un punto di partenza per la creazione di progetti di realtà virtuale
con il tracciamento dei controller, la funzionalità di teletrasporto e la possibilità di generare un'area di
navigazione.
• Un livello VR Islands illustra come creare e personalizzare un livello con la sezione instantVR.
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Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti relativi alla realtà virtuale e al livello VR Islands.

Aggiunta del supporto per le caratteristiche nel sistema
di interfaccia utente
Grazie a UI Editor (Editor IU) puoi compilare, visualizzare e personalizzare gli elementi dell'interfaccia
utente, ad esempio menu, pulsanti e head-up display (HUD). In Lumberyard Beta 1.9 è stato aggiunto il
supporto per le seguenti caratteristiche nel sistema di interfaccia utente:

Lua
• Tutti i bus del sistema di interfaccia ora sono esposti in Lua.
• Ora puoi utilizzare il componente Lua Script (Script Lua) sugli elementi dell'interfaccia utente.
• Le operazioni dell'API dei bus del sistema di interfaccia utente sono state aggiornate per l'utilizzo di tipi
AZ invece dei tipi legacy. Ad esempio, i parametri dei colori ora utilizzano il tipo AZ::Color.
• Gli script Lua ora vengono eseguiti nella modalità di anteprima dell'interfaccia utente.

Sezioni
• Ora puoi utilizzare le sezioni nella funzionalità UI Editor (Editor IU).
• Il componente UiSpawner ora supporta le sezioni dinamiche.
• Le sezioni sostituiscono i prefab dell'interfaccia utente, che ora sono obsoleti.

UI Editor (Editor IU)
• È stato aggiunto un compilatore di canvas dell'interfaccia utente.
• L'editor ora supporta la crenatura dei caratteri.
Per ulteriori informazioni, consulta Creazione e personalizzazione delle interfacce utente di gioco.

Pacchetto gem per materiali con riferimento PBS
(Physically Based Shading)
In Lumberyard Beta 1.9 è inclusa una raccolta di 36 materiali con riferimento basato sulla fisica
in un pacchetto gem per gli asset. Sono stati rimossi i file .dds e gli asset pre-elaborati dalla
directory \dev\engine\materials\pbs_reference. A loro posto ora puoi utilizzare i file
.tif di origine nel pacchetto gem per gli asset. Le mappe normali ora sono corrette e utilizzano
preset=NormalsWithSmoothness. Il pacchetto gem per gli asset ora è attivo per impostazione di
default nel progetto SamplesProject e nei nuovi progetti.

Nuovo componente Comment (Commento)
Il componente Comment (Commento) consente di aggiungere commenti di testo in forma estesa per le
entità dei componenti. Quando è abilitato, il componente Comment (Commento) mostra una finestra di
dialogo che si espande in base alle dimensioni del commento inserito. Per ulteriori informazioni, consulta
l'argomento relativo al componente Comment (Commento).

Miglioramenti e modifiche
Gli aggiornamenti apportati a sistemi e funzionalità Lumberyard includono:
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Amazon GameLift
• Se utilizzi le code con i dati di latenza dei giocatori per posizionare le nuove sessioni di gioco nella
regione più idonea, ora puoi aggiungere le policy relative alla latenza dei giocatori. Senza le policy
relative alla latenza dei giocatori, Amazon GameLift posiziona le sessioni di gioco nelle regioni con la più
bassa latenza media segnalata da tutti i giocatori. Una policy relativa alla latenza dei giocatori imposta un
limite alla latenza consentita per ogni singolo giocatore, indipendentemente dalla media del gruppo.

Asset Browser (Browser asset)
• I vari aggiornamenti della funzionalità Asset Browser (Browser asset) includono un'esperienza utente
migliorata, la possibilità di visualizzare in anteprima la selezione, miglioramento delle operazioni di
ricerca e icone per ogni componente.
• La funzionalità Asset Browser (Browser asset) sostituisce la funzionalità legacy File Browser (Browser di
file).

Generatore di asset
• Ora puoi utilizzare l'API BuilderSDK per dichiarare le dipendenze per un file di origine in altri file. Gli altri
file non necessariamente devono essere file di origine che vengono utilizzati da un builder. Puoi usare
qualsiasi file all'interno delle cartelle del progetto.

Audio
• Le interfacce IAudioSystem e IAudioSystemImplementation ora utilizzano EBus.
• Il tipo di richiesta SET_AUDIO_IMPL della funzionalità Audio Manager è stata rimossa.
• Sono stati aggiunti i tipi di richiesta INIT_AUDIO_IMPL e RELEASE_AUDIO_IMPL della funzionalità
Audio Manager.
• Se l'inizializzazione normale non riesce, in alternativa viene utilizzando un sistema audio NULL. Ciò
può verificarsi se esegui un server dedicato.
• Il puntatore AudioSystemImplementation è stato rimosso dai manager Audio Layer Translation
(ATL).
• L'interfaccia IAudioSystemImplementation include i seguenti aggiornamenti:
• Init ora è stato denominato Initialize.
• OnLoseFocus ora è stato denominato OnAudioSystemLoseFocus.
• OnGetFocus ora è stato denominato OnAudioSystemGetFocus.
• MuteAll ora è stato denominato OnAudioSystemMuteAll.
• UnmuteAll ora è stato denominato OnAudioSystemUnmuteAll.
• Le due versioni di RegisterAudioObject ora sono consolidate in un'unica versione.
• AudioSystemImplementationComponent sostituisce l'interfaccia
IAudioSystemImplementation. AudioSystemImplementationComponent
gestisce due interfacce EBus: AudioSystemImplementationNotifications e
AudioSystemImplementationRequests.
• Tutte le chiamate all'interfaccia IAudioSystemImplementation ora vengono convertite in
chiamate EBus.
• L'interfaccia IAudioSystem include i seguenti aggiornamenti:
• gEnv pAudioSystem ora punta a un oggetto obsoleto e verrà rimosso in una versione futura. Se il
codice legacy esegue chiamate alle funzioni su questo puntatore, riceverai un avviso che richiede il
passaggio alla convenzione valida per le chiamate EBus.
• GetAudioTriggerID ora restituisce l'ID invece di un valore booleano. L'ID riferimento non è più un
argomento.
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• GetAudioControlName ora è stato denominato GetAudioSwitchStateName. Il primo
parametro è stato rimosso.
• Le richieste di blocco ora vengono instradate a PushRequestBlocking e non a PushRequest. Il
codice genera un'istruzione Assert se il flag eARF_EXECUTE_BLOCKING è impostato nella richiesta.
La richiesta non utilizza PushRequestBlocking.
• Le richieste avviate da un thread non principale (ad esempio, tutte le richieste thread-safe) ora
vengono instradate a PushRequestThreadSafe e non a PushRequest. Il codice genera
un'istruzione Assert se il flag eARF_THREAD_SAFE_PUSH è impostato nella richiesta. La richiesta
non utilizza PushRequestThreadSafe.
• Release sostituisce ShutDown in CAudioSystem.
• Il modulo Audio System Implementation (Implementazione sistema audio) ora dispone di un processo di
inizializzazione e rilascio sottoposto a refactoring.
• Il modulo Audio System (Sistema audio) ora dispone di un processo di inizializzazione e rilascio
sottoposto a refactoring.
• L'elaborazione interna delle richieste audio al sistema audio è stata sottoposta a refactoring.
• L'uso di AzCore nei moduli audio è stato migliorato.
• La funzionalità audio è stata aggiornata nelle seguenti entità legacy: RigidBodyLight, DestroyableLight e
DestroyableObject.
• Ora puoi ripristinare i valori di default dei controlli RTPC (Real-time Parameter Control, controllo di
parametri in tempo reale) e cancellare tali controlli da un proxy audio.
• In Mannequin, per impostazione predefinita i livelli procedurali ora impostano StopTrigger su
do_nothing.
• I nomi di attributi e tag XML ATL ora sono consolidati in un'unica definizione.
• L'audio ora è abilitato nel livello BeachCity_NightTime.
• La funzionalità Audio Controls Editor (Editor controlli audio) include i seguenti aggiornamenti:
• Il filtro Visual Studio EditorAudioControlsEditor ora è stato denominato AudioControlsEditor.
• I file comuni della funzionalità Audio Controls Editor (Editor controlli audio) non sono più inclusi nei
progetti di implementazione, ad esempio Editor Wwise.
• Ora puoi premere Esc o fare clic nell'area vuota del riquadro dei controlli ATL per annullare la
selezione corrente. Ciò semplifica la creazione delle cartelle a livello radice.

Personaggi e animazioni
• Il runtime di animazione ora accetta strutture scheletriche con strutture ossee principali non identità. Ciò
vale per le strutture scheletriche importate utilizzando la funzionalità FBX Settings (Impostazioni FBX) o
esportate da Max o Maya.
• Il ricaricamento in tempo reale dei file .chrparams ora è supportato nelle console.
• Ora puoi inserire e utilizzare i file i_caf e .animsettings file nei pacchetti gem.
• Gli accessori PRow ora supportano il parametro World Space Damping. Questo parametro consente di
controllare, in base all'asse 3D, l'entità del movimento del personaggio sullo spazio del sistema mondo
che interessa la simulazione. Ad esempio, è possibile ottimizzare gli accessori non associati (ad esempio
capelli o brandelli di stoffa), per ridurre l'entità della scia generata dai movimenti rapidi di un personaggio.
Puoi configurare il parametro World Space Damping nell'interfaccia di configurazione degli accessori
PRow in Geppetto.

Cinematica
• A supporto della visibilità e delle procedure di risoluzione dei problemi, diversi messaggi di errore e di
avviso importanti della funzionalità Track View (Editor visualizzazione tracce) ora vengono visualizzati
in una finestra di dialogo. In passato, questi i messaggi di errore e di avviso venivano visualizzati nella
finestra della console.
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• La registrazione automatica ora è supportata durante l'uso delle entità dei componenti.
• Le entità dei componenti ora dispongono di oggetti gizmo a livello di viewport per la rotazione e il
posizionamento.
• Le entità dei componenti ora supportano gli offset di posizionamento e rotazione quando utilizzi la
modalità di spostamento e rotazione e la registrazione è disabilitata.
• Non puoi più aggiungere cartelle (nodi di gruppo) come figli di nodi di entità dei componenti.
• FrustumHeight e FrustumWidth Track non sono più supportati e sono stati rimossi dalle telecamere dei
componenti.
• Le entità dei componenti non sono più compatibili con il sistema di livelli legacy. Ora vengono combinate
nel livello principale durante il caricamento di un livello.
• La finestra di dialogo Add New Sequence (Aggiungi nuova sequenza) non include più l'opzione per
creare un nuovo livello.

Cloud Canvas
• Per supportare SSL sul client HTTP su Android (cURL) del kit SDK nativo AWS, ora viene copiato
automaticamente un bundle di certificati nello storage utente all'avvio e viene impostato il kit SDK
nativo AWS in modo che lo utilizzi. Se è necessario abilitare gli endpoint HTTPS nel progetto di gioco,
puoi utilizzare il file di certificato incluso nel livello CloudGemSamples come modello. Il certificato
deve trovarsi nella directory <GameFolder>/certs/aws/cacert.pem. Questa caratteristica
è abilitata in Android per impostazione di default. Puoi configurare la caratteristica utilizzando
CloudCanvasCommonSystemComponent::DoesPlatformUseRootCAFile().
• La funzionalità Dynamic Content Manager (Gestore contenuti dinamici) include i seguenti aggiornamenti:
• Miglioramenti generali apportati all'interfaccia utente per il supporto del sistema operativo, alle
statistiche degli errori di Cloud Canvas e alle problematiche generali relative all'esperienza utente
• Possibilità di assegnare un sistema operativo ai file nel watcher di file e ai file PAK. In questo modo, i
file possono essere definiti per sistemi operativi specifici, ad esempio Windows, Mac, iOS o Android
• Nella funzionalità Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) sono inclusi gli aggiornamenti
seguenti:
• Plugin Player Account Cloud Gem (Pacchetto gem Account giocatore per il cloud)
• Ottimizzazione dell'esperienza utente
• Miglioramenti del tempo di iterazione dello sviluppo per la funzionalità Cloud Gem (Pacchetto gem per
il cloud)
• Paginazione per il plugin Message of the Day (Messaggio del giorno)
• Paginazione per il plugin Leaderboard (Classifica)
• Cloud Canvas ora supporta il kit SDK nativo AWS versione 1.0.74.
• Lumberyard include Python versione 2.7.12.

Modello ECS (Component Entity System)
• Quando passi il puntatore del mouse su un'entità, attorno all'entità ora viene visualizzato un riquadro di
delimitazione verde.
• Quando selezioni un'entità, tale entità viene evidenziata in rosso. Tutti i relativi figli di tipo trasformazione
sono evidenziati in arancione.

FBX Settings (Impostazioni FBX)
• La funzionalità FBX Settings (Impostazioni FBX) ora supporta gli assi z-up e y-up dei sistemi di
coordinate mondo.
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• Ora puoi accedere alla finestra FBX Settings (Impostazioni FBX) dalla finestra Asset Browser (Browser
asset). A tale scopo, fai clic con il pulsante destro del mouse sul file e seleziona Edit Import Settings
(Modifica impostazioni di importazione).
• I requisiti relativi all'orientamento delle articolazioni hardcoded non sono più necessari.
• Le impostazioni relative alla compressione di gruppi di strutture scheletriche e di default ora sono esposte
nelle impostazioni di importazione FBX.

Pacchetti gem
• I pacchetti gem ora sono caratterizzati da un vincolo di versione Lumberyard facoltativo che consente
loro di dipendere dalle versioni del motore. Ciò non impedisce di aggiungere pacchetti gem al progetto se
tali pacchetti hanno una dipendenza di versione diversa dalla versione del motore installato.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
• Il sistema di ancoraggio dell'editor include i seguenti aggiornamenti:
• Stile ottimizzato della barra del titolo per il posizionamento delle finestre mobili
• Possibilità di riordinare i riquadri con schede
• Un menu contestuale migliorato per i riquadri ancorati o con schede, contenente opzioni per annullare
l'ancoraggio di gruppi di riquadri o chiudere schede specifiche
• Impossibilità per "perdere" le finestre
• Se la modalità AI/Physics (Intelligenza artificiale/Fisica) è abilitata, non puoi più salvare il livello. Ciò evita
eventuali problemi nell'editor.
• La mappa Decal (Decalcomania) ora è stata denominata Emittance Multiplier (Moltiplicatore emittanza)
e l'opzione Detail Decal (Dettaglio decalcomania) è stata rimossa. Questo riflette meglio l'utilizzo corretto
della mappa.
• Le texture Trail Fading (Dissolvenza scia) è stata rimossa dal tipo Trail Emitter (Emettitore scia).

Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard)
• Dopo aver installato Lumberyard, ora puoi accedere all'editor con un'unica operazione eseguendo la
funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard).
• La funzionalità di verifica ora determina se il compilatore C++ è installato nella cartella di Visual Studio
2015.
• Il file batch della funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard)
(Assistente configurazione Lumberyard) ora visualizza un avviso se non hai impostato compilatori e hai
scelto funzionalità di compilazione.
• La lunghezza del percorso della cartella 3rdParty è stata ridotta da 54 a 44 caratteri.

Supporto per macOS
• Se vuoi utilizzare il renderer Metal, devi aggiornare il file system_osx_pc.cfg e impostare sys_spec
su 11.
• Lmbr e Lyzard ora sono disponibili nella directory dev/LmbrSetup/Mac.

Mannequin
• Ora puoi trascinare e rilasciare un frammento dalla scheda Fragments (Frammenti) al riquadro delle
tracce nell'area Previewer (Anteprima).
• Ora puoi trascinare e rilasciare un'animazione da Geppetto a un livello di animazione sulla timeline.
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Supporto per dispositivi mobili
• La creazione di build di rilascio ora supporta più sistemi operativi. Puoi perciò utilizzare un PC o un Mac
per generare una build di rilascio e i file PAK di cui hai bisogno per un bundle di app.
• Android:
• I miglioramenti a livello organizzativo ti permettono di navigare e cercare in modo semplice e rapido il
codice Java nei pacchetti com.amazon.lumberyard.
• L'SDK AWS ora funziona correttamente.
• L'NDK Android versione 14 ora è supportato.
• iOS:
• Le particelle GPU ora sono supportate.

Project Configurator (Configuratore progetto)
• Per supportare la funzionalità intuitiva, i pulsanti e il testo selezionabile mediante clic ora sono associati
all'effetto di attivazione mediante il passaggio del puntatore del mouse.
• La funzionalità Project Configurator (Configuratore progetto) ora crea un file di log relativo alla posizione
del file eseguibile nella directory .exe/log/ProjectConfigurator-timedate.log.

Sezioni
• La creazione di sezioni ora è più semplice. Per creare una sezione da un'entità, devi disporre di un'entità
che è la radice di trasformazione. Puoi creare una sezione con le entità che condividono una radice. Se
la radice comune non fa parte della sezione o è nulla, facoltativamente puoi creare un'entità di tipo radice
comune che verrà utilizzata come radice di tutte le entità in tale sezione.
• L'allineamento ai vertici ora funziona con le entità dei componenti.
• Puoi utilizzare i componenti Primitive Collider (Collider primitive) per specificare un tipo di superficie
fisica.
• Puoi utilizzare i componenti Editor per specificare criteri di corrispondenza. Questi criteri vengono
utilizzati per determinare i componenti che possono essere modificati come gruppo quando vengono
selezionate più entità. Ad esempio, solo i componenti Script corrispondono e possono essere modificati
come gruppo se puntano allo stesso asset script.
• La funzionalità Entity Outliner (Outliner entità) è caratterizzata da un nuovo aspetto e da funzionalità
aggiunte.
• Ora vengono utilizzati profili punteggiati per evidenziare gli elementi padre delle entità selezionate
nascoste a causa della compressione delle gerarchie.
• La radice delle sezioni e le sezioni sovrapposte vengono visualizzate con sfondi scuri nella finestra
Entity Outliner (Outliner entità). In questo modo vengono evidenziate in modo semplice e rapido le entità
ereditate dalle sezioni di base.
• Ora puoi bloccare e sbloccare le entità dei componenti nell'editor. Utilizza le icone di blocco della finestra
Entity Outliner (Outliner entità) oppure il menu Edit (Modifica) per bloccare le entità dei componenti e
renderle non selezionabili nel viewport di rendering o nell'outliner. Il blocco delle entità è utile per le
organizzazioni basate su "working set" e per impedire la manipolazione accidentale delle entità dei
componenti attualmente non utilizzate.
• Ora puoi scollegare le entità dei componenti dalle relative sezioni. Utilizza il menu contestuale nella
funzionalità Entity Outliner (Outliner entità) o il viewport di rendering per selezionare due nuove opzioni:
Detach slice entities (Scollega entità sezione) o Detach slice instances (Scollega istanze sezione). Lo
scollegamento delle entità della sezione comporta solo lo scollegamento delle entità dei componenti. Lo
scollegamento delle istanze della sezione scollega tutte le entità dei componenti da qualsiasi sezione
parzialmente o completamente selezionata. Lo scollegamento di un'entità del componente dalla relativa
sezione comporta l'interruzione del collegamento tra entità e sezione. Eventuali aggiornamenti futuri
applicati alla sezione non verranno propagati all'entità. La funzionalità di scollegamento genera lo stesso
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comportamento di un'operazione di tipo Copia/Incolla su un'entità, ovvero vengono aggiornati tutti i
riferimenti all'entità specifica in base alla nuova versione e viene eliminata l'istanza della sezione. L'entità
del componente rimane invariata e non è più collegata alla sezione. La funzionalità di scollegamento è
utile per impedire aggiornamenti futuri indesiderati, "bloccare" un'entità con la relativa configurazione
corrente e creare una nuova sezione dalle entità scollegate in modo che la sezione sia indipendente e
non venga influenzata da altre modifiche.
• La finestra di dialogo Push to Slice (Applica a sezione) ora dispone di avvisi, messaggi di stato e
istruzioni più accurate e descrittive. Ciò è utile se l'operazione di applicazione alla sezione non può
essere completata correttamente, ad esempio se l'asset sezione è di sola lettura nel sistema in uso.
• Le icone dei componenti ora vengono visualizzate sopra le mesh nel viewport di rendering dell'editor. In
passato, le icone dei componenti intersecavano le mesh.
• Per ottimizzare la precisione della selezione, le icone dei componenti ora hanno priorità rispetto alle
mesh quando tenti di selezionarle nel viewport di rendering dell'editor.
• Le icone dei componenti ora riconoscono lo stato di selezione di elementi padre/pari livello/ figlio in modo
da non venire visualizzate una sull'altra quando vengono collocate nella stessa posizione.
• Per un maggiore controllo sul disegno delle texture, la funzione
EntityDebugDisplayBus::DrawTextureLabel ora dispone di flag di visualizzazione delle icone
delle texture.
• La funzionalità Entity Inspector (Ispettore entità) ora organizza i componenti in uno stack di widget con
schede dell'editor componenti. Ogni scheda dispone di una barra di intestazione e di un editor delle
proprietà che riflette i parametri di stato e i parametri modificabili di un componente specifico.
• Se sono selezionate più entità, nel pannello di Inspector vengono visualizzate solo le schede dei
componenti comuni con proprietà simili. Qualsiasi modifica apportata alle proprietà verrà applicato a tale
componente e alle controparti in tutte le entità selezionate.
• Nella barra di intestazione dell'editor dei componenti ora sono visualizzate informazioni contestuali sul
componente, un pulsante per l'espansione o la compressione dell'editor delle proprietà e delle notifiche,
le icone indicatore se sono presenti avvisi relativi al componente e un pulsante per visualizzare un menu
contestuale. Puoi fare doppio clic sull'intestazione per attivare/disattivare l'espansione.
• Puoi fare clic su per selezionare editor di componenti specifici. Se selezionato, lo sfondo dell'intestazione
viene evidenziato e tutte le operazioni dell'utente nel pannello di Inspector si basano sulla selezione. È
supportata solo una selezione singola.
• Ora puoi riordinare (spostare verso l'alto o il basso) i componenti nel pannello di Inspector. Ciò non è
valido per il componente Transform (Trasformazione). Per riordinare un componente, assicurati che sia
selezionata solo un'entità.
• Nel menu contestuale del pannello di Inspector ora vengono visualizzate tutte le operazioni utente,
con alcune operazioni disabilitate in base al contesto. Le operazioni utente includono: Add Component
(Aggiungi componente), Delete Component (Elimina componente), Cut Component (Taglia componente),
Copy Component (Copia componente), Paste Component (Incolla componente), Move Component Up
(Sposta componente su) e Move Component Down (Sposta componente giù). Puoi attivare il menu
contestuale facendo clic con il pulsante destro del mouse su un editor di componenti o facendo clic con il
pulsante sinistro del mouse sul pulsante di menu nell'intestazione.
• Nel pannello di Inspector, il pulsante Add Component (Aggiungi componente) dispone di un nuovo
meccanismo per l'aggiunta di componenti. Quando fai clic su Add Component (Aggiungi componente),
viene visualizzato un controllo struttura ad albero ricercabile contenente un elenco ordinato di
componenti che puoi aggiungere. I componenti sono raggruppati per categoria. Puoi inoltre utilizzare
la casella di ricerca per rimuovere le categorie e visualizzare un elenco ordinato di componenti
corrispondenti al filtro. Evidenzia gli elementi per visualizzare una descrizione comando contenente una
descrizione del componente. Fai clic su un nome di componente per aggiungerlo all'entità selezionata.
• Nel pannello di Inspector ora puoi utilizzare lo scorrimento per visualizzare i nuovi componenti creati o
quelli incollati.
• Gli editor di componenti ora visualizzano indicatori e messaggi di avviso quando sono presenti
incompatibilità tra i componenti o se una dipendenza risulta mancante. Le notifiche vengono visualizzate
nella parte inferiore di ciascun editor di componenti interessato. Per componenti duplicati o non
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compatibili, la notifica fornisce un'opzione per rimuovere il componente. Se un componente ne richiede
un altro per funzionare, la notifica include un elenco di possibili componenti per aggiungere.
• Ora puoi aggiungere componenti i cui requisiti non sono ancora soddisfatti o componenti non compatibili
con i componenti esistenti in un'entità. Questi componenti saranno disabilitati finché non vengono
aggiunti i componenti richiesti e non risulteranno più incompatibile con gli altri componenti presenti
nell'entità. Questo nuovo flusso di lavoro consente di aggiungere i componenti prima del componente
richiesto, ad esempio aggiungere il componente Trigger Area (Area trigger) prima di aggiungere un
componente Shape (Forma).
• Dalle entità ora puoi rimuovere i componenti richiesti per gli altri componenti. In questo modo verranno
disabilitati gli altri componenti per i quali i servizi richiesti risultano mancanti. Per abilitare di nuovo i
componenti, aggiungi un componente che fornisce i servizi mancanti. Questo nuovo flusso di lavoro
consente di rimuovere i componenti che forniscono servizi senza rimuovere i componenti dipendenti
e perdere le proprietà. Ad esempio, la rimozione di un componente Shape (Forma) disabiliterà il
componente Trigger Area (Area trigger) finché non viene aggiunto un nuovo componente Shape (Forma).
• Ora puoi tagliare, copiare e incollare componenti all'interno di entità e tra entità. Questo nuovo flusso
di lavoro disabilita i componenti non compatibili. Ciò non è valido per il componente Transform
(Trasformazione).
• È stato aggiunto uno script MultHandlers per semplificare la gestione di più connessioni allo stesso bus
con ID bus diversi per qualsiasi tipo di bus in Lua. Sono disponibili implementazioni per bus di input e
gioco.
• CRY_SAVEGAME_FILENAME ora è stato denominato LY_SAVEGAME_FILENAME.
CRY_SAVEGAME_FILE_EXT ora è stato denominato LY_SAVEGAME_FILE_EXT ed è stato modificato da
.csf in .sav.
• Non puoi spostare le entità dei componenti in un livello. In passato era possibile aggiungere entità dei
componenti a un livello, ma tali entità venivano reimpostate sul livello di base in fase di caricamento
del livello. Un nuovo sistema sostituirà questa funzionalità per le entità dei componenti in una versione
futura.
• LoadMaterialAutoRef e LoadMaterialUnsafeManualRef sostituiscono
MatMan::LoadMaterial. AutoRef e restituisce un smart_ptr. ManualRef restituisce un puntatore
non elaborato senza modificare il numero di riferimenti del materiale. Non è sicuro utilizzare tale
puntatore all'esterno del thread principale.
• Devi aggiungere manualmente AudioProxyComponent a qualsiasi nuova entità che utilizza componenti
audio. Le entità esistenti con componenti audio dispongono già di questo componente.
• Nel viewport di rendering dell'editor, le entità selezionate sono caratterizzate da linee di visualizzazione
blu che rappresentano la relazione padre-figlio delle entità dei componenti. Questo aiuta a limitare la
visualizzazione di informazioni visive non rilevanti nel viewport.
• Viene visualizzata solo un'icona componente per entità componente nella finestra di rendering dell'editor.
• Il componente Flowgraph (Grafico flussi) ora usa gli stessi flussi di lavoro validi per l'aggiunta e la
rimozione di componenti.
• Ora puoi utilizzare il componente Flowgraph (Grafico flussi) per modificare i nomi dei grafici dei flussi.
• Se è presente un pacchetto gem per il framework, ma non disponi di un pacchetto gem per
l'implementazione, ora verrà visualizzato il nome della classe che richiede un'implementazione quando
cerchi di aggiungere tali elementi.

Twitch
• Un nuovo componente ChatPlay Gem (Pacchetto gem ChatPlay) include Twitch ChatPlay, Twitch JoinIn
e l'API Broadcasting.
• Il progetto Samples ora include il componente ChatPlay Gem (Pacchetto gem ChatPlay).
• Per garantire il corretto funzionamento delle caratteristiche di Twitch ChatPlay nella finestra Flow Graph
(Grafico flussi), abilita il componente ChatPlay Gem (Pacchetto gem ChatPlay) nel progetto di gioco.
• Metastream ora è integrato nel contesto di comportamento per supportare Lua e Script Canvas.
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• MetastreamRequestBus è stato esteso per supportare Az::EntityId.
• Metastream è stato aggiornato per anticipare l'inizializzazione della relativa cache di dati.
• Il formato di CommunityID, ChannelID, FriendID e ID applicazione Twitch ora può essere verificato.
• Le notifiche Twitch ora vengono inviate correttamente.
• La demo Space Yard ora include Twitch Fuel.
• In caso di utilizzo di Twitch Fuel, il nome del giocatore ora utilizza l'ID Twitch.
• HttpRequestGem sostituisce HttpRequest per Twitch ChatPlay.
• CryAction non include più Twitch ChatPlay, Twitch JoinIn, Broadcasting e HttpRequest.
• Sono stati aggiunti Twitch e HttpRequest Gems e includono codice da CryAction::httprequestor e
da un'interfaccia EBus.
• Il progetto Multiplayer ora supporta Twitch e include HttpRequest Gem.
• Sono state aggiunte le API per Twitch Friends e Rich Presence.

UI Editor (Editor IU)
• LyShine ora è un pacchetto gem.
• Il metodo di registrazione dei i componenti personalizzati dell'interfaccia utente ora utilizza lo stesso
processo valido per i componenti non di tipo interfaccia utente.

Realtà virtuale
• Se esegui il progetto di esempio dall'assistente configurazione, ora puoi spostarti tra livelli utilizzando i
tasti numerici 1, 2, 3 e 4.
• Per migliorare le prestazioni, la funzionalità SSDO (Screen Space Directional Occlusion) ora è disattivato
per impostazione di default per i contenuti di esempio.

Varie
• Sono stati aggiunti i commenti a livello di intestazione funzione per Json::ToEscapedString.

Correzioni
Lumberyard Beta 1.9 e 1.9.0.1 includono le seguenti correzioni:

Lumberyard Beta 1.9.0.1
Lumberyard Beta 1.9.0.1 include la seguente correzione:

Asset Processor (Elaboratore asset)
• La funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset) ora è in grado di elaborare i file di asset contenuti in
una directory con qualsiasi flag impostato, ad esempio indicizzato, compresso e così via. La funzionalità
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) viene avviata come previsto non appena la funzionalità Asset
Processor (Elaboratore asset) completa l'elaborazione di tutti i file. Questa correzione risolve i seguenti
problemi:
• All'avvio dell'editor, viene visualizzata una finestra di dialogo popup contenente il seguente messaggio
di errore relativo al ramo: "An attempt to connect to the game or editor has failed. Il gioco o l'editor
sembra in esecuzione in una cartella diversa. Please restart the asset processor from the correct
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branch." (Tentativo di connessione al gioco o all'editor non riuscito. È possibile che il gioco o l'editor sia
in esecuzione da una cartella diversa. Riavviare l'elaboratore di asset dal ramo corretto.)
• L'editor esce dal processo di avvio con un messaggio "Unable to send asset status" (Impossibile
inviare lo stato dell'asset) e viene chiuso.
• L'editor non è in grado di completare l'avvio perché la funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset)
(Elaboratore asset) cerca di elaborare i vecchi processi.

Lumberyard Beta 1.9
Lumberyard Beta 1.9 include le seguenti correzioni:

Asset Browser (Browser asset)
• Quando filtri gli asset nella finestra Asset Browser (Browser asset), ora è possibile scorrere fino in fondo
all'elenco.
• Nella finestra Asset Browser (Browser asset) ora vengono visualizzati sia il file shapes.cgf che il file
shapes.mtl per ciascun file .fbx.
• Quando utilizzi l'opzione di filtro Other (Altro), nella finestra Asset Browser (Browser asset) ora vengono
visualizzati tutti i file che non corrispondono a una categoria esistente.
• Quando utilizzi l'opzione di filtro per selezionare categorie specifiche, sotto alla barra di ricerca ora viene
visualizzata la notifica Filtered by (Filtrato per).
• Non puoi più trascinare e rilasciare le cartelle selezionate all'interno della finestra Asset Browser
(Browser asset). In passato questa funzionalità creava componenti errati.
• Quando fai clic con il pulsante destro del mouse su un file o una cartella qualsiasi, ora viene visualizzato
un menu contestuale.
• Quando fai clic con il pulsante destro del mouse su un file qualsiasi, le opzioni del menu contestuale ora
funzionano correttamente.
• Quando fai clic con il pulsante destro del mouse su un file .fbx, il menu contestuale ora visualizza le
opzioni previste, ad esempio Open (Apri), Open in Explorer (Apri in Explorer), Copy Path to Clipboard
(Copia percorso negli appunti) e così via.
• Quando modifichi le impostazioni del progetto per un file .fbx, fai clic su Update (Aggiorna) per far sì
che la funzionalità FBX Settings (Impostazioni FBX) elabori la modifica.
• Quando utilizzi l'opzione di ricerca, ora puoi digitare più valori; i risultati della ricerca includeranno tutti
i file contenenti tali valori. Ad esempio, se digiti a b c nel campo di ricerca, i risultati della ricerca
includeranno i file che contengono le lettere a, b e c.
• Ora puoi ridimensionare la finestra Asset Browser (Browser asset) come qualsiasi altra finestra
nell'editor.
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor quando tenti di trascinare e rilasciare un file .luac dalla
relativa cartella al viewport Perspective (Prospettiva).
• Se un asset non è selezionato, il viewport di anteprima non visualizza più un'immagine di anteprima o
una casella RGB.
• Alcuni file .xml, ad esempio il file character_controller.xml, ora sono disponibili nella finestra
Asset Browser (Browser asset).
• Quando utilizzi l'opzione di filtro, la deselezione della casella di controllo della categoria ora comporta la
rimozione dei risultati della ricerca per la categoria corrispondente.

Selettore di asset
• Il selettore di asset non aggiunte più per errore un file .cgf se fai clic su Cancel (Annulla) nella finestra
di dialogo di selezione degli asset.
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• Quando utilizzi l'opzione di filtro, il selettore di asset non visualizza più per errore una cartella vuota nei
risultati della ricerca.
• Non puoi più escludere mediante filtri determinati tipi di risorse, ad esempio gli script, all'interno della
finestra di dialogo di selezione degli asset per gli asset statici.

Asset Processor (Elaboratore asset)
• La funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset) ora è in grado di rilevare se determinate cartelle
sono state eliminate dalla cache. Ciò consente il corretto avvio dell'editor.
• Non puoi più eseguire più istanze della funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset). Viene
visualizzato un messaggio di errore se cerchi di avviare un'altra istanza.
• All'avvio, l'editor Asset Processor (Elaboratore asset) ora controlla il file del database per verificare la
presenza di un flag di sola lettura e visualizza il messaggio corrispondente.
• L'editor Asset Processor (Elaboratore asset) ora è in grado di elaborare correttamente gli asset iOS
senza deterioramento della velocità di risposta.

Audio
• La variabile della console s_PositionUpdateThreshold ora funziona correttamente.
• Il collegamento tra Switch State (Stato parametro) e un controllo Real-time Parameter Control (RTPC,
controllo di parametri in tempo reale) ora funziona correttamente.
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor a causa della modifica della variabile della console
s_AudioSystemImplementationName in fase di runtime.
• La funzionalità Audio Controls Editor (Editor controlli audio) ora viene aggiornata come previsto se
vengono apportate modifiche al progetto Wwise quando la funzionalità Audio Controls Editor (Editor
controlli audio) è chiusa.
• Non puoi più eliminare un controllo Audio Translation Layer (ATL) durante il processo di
ridenominazione.
• Non si verificherà più una perdita di dati se cerchi di salvare una cartella ATL nella radice e se in tale
posizione esiste una cartella con lo stesso nome.
• La funzionalità audio per la funzionalità Lightning Arc Gem (Pacchetto gem arco fulmine) ora funziona
correttamente. Le proprietà audio sono state aggiornate in controlli ATL.
• Nella finestra di dialogo per la selezione dei controlli ATL non puoi più scambiare Switches (Parametri) e
Switch States (Stati parametro).
• Nella finestra di dialogo per la selezione dei controlli ATL non puoi più selezionare la voce Preloads
(Precaricamenti) contrassegnata con Auto-Load (Caricamento automatico).
• La dimensione della finestra di dialogo per la selezione dei controlli ATL ora è fissa.
• I messaggi dei log audio non sono più riportati nel riquadro Errors (Errori) dell'editor.
• Il listener audio ora può spostarsi assieme alla telecamera di debug.
• La logica di ridenominazione nella finestra Dialog Editor (Editor finestra di dialogo) ora funziona
correttamente ed esegue un'operazione di ridenominazione in Perforce.
• L'eliminazione delle modifiche nella finestra Audio Controls Editor (Editor controlli audio) non conserva
più uno stato connesso.
• Se utilizzi il campo Stop Trigger (Arresta trigger) nella finestra Track View per impostare l'esecuzione di
suoni in loop, ora questi suoni possono essere interrotti.
• L'impostazione dell'ostruzione sonora ora viene applicata solo se hai impostato l'opzione Stop Trigger
(Arresta trigger) in un livello procedurale di Mannequin.
• Un variabile non inizializzata nel componente Audio Listener (Listener audio) è stata corretta.
Desideriamo ringraziare @Gamely per aver inviato questa correzione tramite i forum!
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Personaggi e animazioni
• Geppetto:
• La finestra di dialogo Resave AnimSettings (Salva di nuovo impostazioni animazione) non visualizza
più per errore zero file .animsettings in presenza di file da salvare.
• Gli elenchi di animazione ora vengono aggiornati dopo la modifica del percorso Animation Set Filter
(Filtro set di animazioni).
• Gli elenchi di animazioni non vengono più compressi dopo l'aggiunta di una nuova animazione.
• Quando elimini un file in Geppetto, il file ora viene eliminato dal disco rigido e dal server Perforce.
• Per evitare l'arresto anomalo dell'editor, non puoi più collegare un personaggio a se stesso in
corrispondenza di un'articolazione.
• Quando utilizzi Export HTR+CAF (Esporta HTR+CAF) (con perdita di dati), questa opzione non
sovrascrive più il file i_caf di origine. Al contrario, questa opzione ora crea un file i_caf con un
suffisso _Exported.
• Quando la pipeline FBX crea file .chr, i file .chrparams a essi associati ora vengono visualizzati
come previsto.
• Le animazioni continueranno a essere riprodotte correttamente se nell'elenco di strutture scheletriche
manca il file .chr.
• L'opzione Force Recompile (Forza ricompilazione) è stata rimossa a causa della relativa funzionalità
obsoleta.
• La finestra di dialogo Resave AnimSettings (Salva di nuovo impostazioni animazione) ora viene
visualizzata correttamente. Puoi accedere a questa funzionalità facendo clic su File, Resave
AnimSettings (Salva di nuovo impostazioni animazione).
• Mannequin:
• Quando usi il file di esempio sdk_playerpreview3p.xml, non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor
quando cerchi di caricare ledgeGrab nella scheda Transitions (Transizioni).
• L'opzione Sound Obstruction Type (Tipo di ostruzione sonora) ora funziona correttamente per la
funzionalità Stop Trigger (Arresta trigger).
• I tipi di clip procedurale RandomLookAround e RandomAimAround ora funzionano come previsto.
• L'editor non fa più distinzione tra maiuscolo e minuscolo quando aggiunti ambiti e ID frammento di
default.
• La giuntura di riferimento nelle configurazioni Aim (Mira) o Look (Osservazione) ora funzionano
correttamente. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina relativa alla configurazione di una struttura
scheletrica.
• Gli accessori PRow di tipo indumento non includono più artefatti quando fanno parte di un aggiornamento
a più thread.
• Se l'elemento dell'istanza viene eliminato e selezioni Reset value (Ripristina valore), il componente
Simple Animation (Animazione semplice) ora ripristina correttamente la proprietà del nome
dell'animazione. La proprietà del nome dell'animazione viene ripristinata al valore di sezione salvato.

Cinematica
• Le texture della funzionalità Screen Fader (Fader schermo) non vengono più visualizzate capovolte.
• Ora viene eseguita la corretta interpolazione delle rotazioni animate.
• Durante la modifica di una chiave colore, la finestra di dialogo Color Palette (Palette colori) ora viene
visualizzata come previsto.
• Non puoi più aggiungere per errore entità telecamera legacy alle sequenze di entità dei componenti.
• Le opzioni Expand all (Espandi tutto) e Collapse all (Comprimi tutto) ora funzionano correttamente con i
nodi delle entità dei componenti nel browser di nodi della finestra Track View.
• Le opzioni Copy (Copia) e Paste (Incolla) ora funzionano correttamente con i nodi delle entità dei
componenti nel browser di nodi della finestra Track View.
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• In caso di disabilitazione di un nodo dell'entità del componente nella finestra Track View (Editor
visualizzazione tracce), vengono disabilitati anche gli elementi figlio e le tracce del componente.
• La velocità di riproduzione 1/8 ora funziona correttamente in tutte le configurazioni di build.
• Non puoi più creare per errore una relazione padre/figlio con più nodi di entità del componente nel
browser Track View (Editor visualizzazione tracce). Se aggiungi un nodo o sposti un'entità esistente in
un'altra entità, tali entità saranno di pari livello.
• Non si verifica più l'effetto stuttering dell'interpolazione delle animazioni in seguito a modifiche di piccola
entità. In questo caso viene generato un movimento omogeneo della telecamera.
• La proprietà Blend (Sfumatura) per la chiave della telecamera ora applica la sfumatura alle transizioni per
le telecamere delle entità del componente.
• La ridenominazione di un'entità del componente e il successivo utilizzo dell'opzione Undo (Annulla) o
Redo (Ripeti) non comporta più la disconnessione delle tracce.
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor se utilizzi il comando Reloading All Scripts (Ricaricamento
di tutti gli script) quando è abilitata la modalità AI/Physics (Intelligenza artificiale/Fisica) in un livello con
una sequenza di entità del componente.
• Il blending della telecamera per le telecamere legacy ora funziona come previsto nell'editor in modalità di
gioco.
• L'eliminazione di un nodo dell'entità del componente non comporta più la creazione di nodi componente
orfani in una sequenza.
• Le sequenze delle entità dei componenti ora vengono riprodotte in macOS e iOS.
• La ridenominazione di una sequenza nella finestra Track View (Editor visualizzazione tracce) ora
funziona correttamente per le sequenze di entità legacy e dei componenti.
• Se utilizzi l'oggetto gizmo Scale (Ridimensiona) in una traccia Transform (Trasforma) o Scale
(Dimensiona), ora le modifiche vengono registrate per le entità dei componenti.
• Se utilizzi l'oggetto gizmo Move (Sposta), Rotate (Ruota) o Scale (Dimensiona), le modifiche apportate in
modalità Record non richiedono più il doppio annullamento dell'operazione.
• Se modifichi un livello in una sequenza di entità del componente, ora viene visualizzato un asterisco (*) a
indicare la presenza di modifiche da salvare.
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor se cerchi di uscire quando è abilitata la modalità AI/
Physics (Intelligenza artificiale/Fisica) e la finestra Track View è aperta con una sequenza attiva.
• La finestra Key Properties (Proprietà chiave) è stata aggiornata per migliorare la leggibilità dei contenuti.
• Ora puoi eliminare una texture mediante la rimozione della texture stessa dalla chiave.
• Ora puoi ridimensionare la finestra di dialogo Track View (Editor visualizzazione tracce) come previsto.
• Quando cerchi di aggiungere una traccia di animazione, ora viene visualizzato correttamente un elenco
di animazioni per l'entità selezionata.

Cloud Canvas
• Ora viene eseguita la paginazione delle richieste di classifica e viene incluso il numero di pagine.
• La funzionalità Message of the Day Gem (Pacchetto gem Messaggio del giorno) ora supporta gli elenchi
impaginati.
• Nella finestra Cloud Canvas Resource Manager (Gestore risorse cloud) ora viene visualizzata una
cartella del codice delle funzioni Lambda.
• Nella finestra Cloud Canvas Dynamic Content Manager (Gestore contenuti dinamici di cloud) ora viene
visualizzato un messaggio di errore quando cerchi di selezionare un file o una cartella non inclusa nella
cartella della cache dell'elaboratore degli asset.
• La finestra Cloud Canvas Dynamic Content Manager (Gestore contenuti dinamici di cloud) ora è in grado
di visualizzare nomi di manifest contenenti più di 56 caratteri senza ripercussioni sulle icone a forma di
ingranaggio o relative alla piattaforma.
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• Nella finestra Cloud Canvas Dynamic Content Manager (Gestore contenuti dinamici di cloud) ora viene
visualizzato il nome completo dei manifest. In passato il nome dei manifest veniva tagliato se erano
presenti punti.
• Ora il download dei contenuti dinamici viene completato correttamente tramite cURL.
• Non si verifica più l'arresto anomalo del pacchetto gem Cloud Gem Framework se la risposta di errore è
troppo grande per il logger.
• Nella finestra Cloud Canvas Dynamic Content Manager (Gestore contenuti dinamici di cloud) ora viene
visualizzata una barra di avanzamento con la percentuale di avanzamento riportata sulla barra di stato.
Sulla barra di stato viene inoltre visualizzato il nome del pacchetto in fase di caricamento.
• Ora puoi eliminare un bucket di log quando elimini un stack del progetto.
• Non puoi più creare una classifica con un ID classifica che utilizza uno dei seguenti caratteri non validi:
"~!@#$%^&*()_"
• Non puoi più utilizzare valori non numerici per i valori minimo e massimo dichiarabili in una classifica.
• Per semplificare la convalida di data e ora, Cloud Canvas non usa più la convalida UTC.
• I collegamenti di navigazione ora puntano alla posizione appropriata. Ad esempio, se fai clic su Gems
(Pacchetti gem) nell'intestazione di navigazione, ora passi automaticamente alla home page dei pacchetti
gem.
• Quando utilizzi il comando lmbr_aws list-importable-resources con un tipo non valido, ora
viene restituito un messaggio di errore. In passato tale utilizzo restituiva erroneamente il messaggio di
errore.
• Waf ora usa il nome di libreria corretto durante la stampa di avvisi relativi alle librerie mancanti.
• L'eliminazione di una risorsa ora comporta anche l'eliminazione dei parametri creati.

Modello ECS (Component Entity System)
• I limiti del wireframe delle entità del componente ora possono essere tracciati nei viewport di rendering
2D.
• Se disabilitata, l'opzione Show icons (Mostra icone) ora nasconde le icone delle entità del componente.
• Ora puoi eliminare le entità invisibili dalla finestra Entity Outliner (Outliner entità).
• Quando viene richiamato dal metodo OnActivate di uno script collegato, il comando
SimpleAnimationComponentRequestBus StartAnimation ora funziona come previsto.

FBX Settings (Impostazioni FBX)
• Le unità ora vengono gestite correttamente nel pipeline FBX.

Lua
• Gli errori ora vengono originati correttamente con l'associazione di EBus Lua.
• Gli EBus aggregati ora sono supportati in Lua.
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor durante la generazione e l'eliminazione delle entità con
componenti script Lua.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
• L'opzione Erase Terrain (Cancella terreno) non cancella più l'altezza del terreno se scegli No.
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor se aggiungi commenti a uno shader.
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor in caso di esecuzione in modalità headless. In passato si
verificava l'arresto anomalo dell'editor a causa della rimozione di un ID texture non valido.
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• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor se usi una seconda mappa normale e quindi rimuovi la
mappa di emittanza.
• Le mappe di decalcomanie ora modulano l'intensità di emissione come previsto, anche quando un livello
di blend include una texture DDNA.
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor quando utilizzi la funzionalità Substance Editor (Editor
sostanza) per visualizzare il file .sbsar importato.
• Le ombre del punto luminoso ora proiettano ombre come previsto.
• Tutte le entità del componente ora funzionano correttamente con le aree di visualizzazione.
• L'utilizzo della modalità viewport Wireframe non genera più imperfezioni grafiche durante lo spostamento
della telecamera.
• Durante l'attivazione e la disattivazione della modalità di gioco, il riflesso della lente non viene più
ripristinato sul riflesso di default nella libreria.
• L'effetto mosso dell'oggetto ora funziona correttamente con i componenti di tipo mesh statica.
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor se modifichi la data e l'ora mediante l'aggiunta di 5 giorni
durante l'esecuzione dell'editor.
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor se cerchi di configurare un progetto di gioco e aggiungi
pacchetti gem utilizzando il layout legacy.
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor se cerchi di creare un tasto di scelta rapida e non assegni
un valore.
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor se cerchi di personalizzare le barre degli strumenti.
• Ora puoi ripristinare il layout sulla visualizzazione di default come previsto.
• Tutti i pulsanti della barra degli strumenti inferiore ora sono associati a icone e/o testo come previsto.
• La finestra di login ora viene visualizzata correttamente in base alle impostazioni di visualizzazione.
• Non si verifica più il blocco o l'arresto anomalo dell'editor se utilizzi un tema Windows non di default.
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor se cerchi di riavviare l'editor mentre è aperta la finestra
Database View (Visualizzazione database).
• Quando aggiungi un file .xml, ora il file viene visualizzato nella finestra Database View (Visualizzazione
database) come previsto.
• Le seguenti opzioni sono associate a tasti di scelta rapida visualizzati nel menu: Show Quick Access Bar
(Mostra barra di accesso rapido), Hide Selection (Nascondi selezione), Show Last Hidden (Mostra ultima
elemento nascosto) e Unhide All (Mostra tutto).
• Quando fai clic con il pulsante destro del mouse su una cartella, ora viene visualizzato un menu
contestuale contenente le seguenti opzioni: View in Explorer (Visualizza in Explorer), Copy Name to
Clipboard (Copia nome negli appunti) e Copy Path to Clipboard (Copia percorso negli appunti).
• Tutte le barre del titolo ora sono ombreggiate ad eccezione della finestra attiva.
• Quando fai clic con il pulsante destro del mouse su una barra del titolo, ora viene visualizzato un
messaggio di errore contenente le seguenti opzioni: Restore (Ripristina), Move (Sposta), Size
(Dimensiona), Minimize (Riduci), Maximize (Ingrandisci) e Close (Chiudi).
• Non esiste più un problema di sfarfallio quando sposti i riquadri mobili in un secondo monitor.
• Non vengono più visualizzate imperfezioni grafiche quando sposti i riquadri mobili dopo aver avviato
l'editor.
• Non vengono più visualizzate imperfezioni grafiche quando fai clic con il pulsante destro del mouse e
trascini una scheda in un riquadro annidato.
• Quando viene incrementata la larghezza dei riquadri mobili, le schede ora conservano dimensioni
appropriate.
• Ora puoi ridisporre le schede utilizzando il pulsante sinistro del mouse.
• Quando esegui un ancoraggio a un bordo assoluto, i riquadri non vengono più duplicati per errore.
• Non vengono più visualizzate imperfezioni grafiche quando ancori una finestra a una nuova posizione.
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• Non vengono più visualizzate imperfezioni grafiche quando fai clic con il pulsante destro del mouse su
una scheda in un riquadro.
• Gli indicatori delle maniglie di selezione (...) ora esistono per tutte le barre selezionabili.
• Qualsiasi riquadro visualizzato fuori dallo schermo ora viene automaticamente riportato nel layout di
default.
• Il ripristino del layout di default ora funziona correttamente.
• Il disancoraggio di un riquadro con schede ora funziona correttamente.
• L'opzione Undock Tab Group (Annulla ancoraggio gruppo di schede) ora viene abilitato solo se sono
presenti più riquadri ancorati.
• Il menu contestuale dei riquadri ancorati ora include solo le opzioni per chiudere e disancorare i riquadri.
• Non vengono più visualizzate imperfezioni grafiche in caso di ancoraggio o annullamento dell'ancoraggio
dei riquadri.
• Ora puoi ridimensionare la finestra dell'editor utilizzando tutti i bordi e angoli.
• Non puoi più riordinare le schede se è presente solo una scheda.
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor quando salvi le statistiche per i seguenti livelli e progetti di
esempio: GameSDK – Woodland, SamplesProject, MultiplayerSample e CloudGemSamples.
• Non vengono più segnalati falsi errori la prima volta che apri un livello o crei un nuovo livello nella finestra
Debug Editor (Editor debug).
• Non si verifica più il mancato avvio dell'editor a causa di asset in attesa di elaborazione o di allocazioni in
fase di registrazione.
• I processi associati all'editor non rimangono più in esecuzione in background dopo la chiusura dell'editor.
• L'editor viene ora avviato come previsto dopo la corretta compilazione degli asset.
• L'oggetto gizmo Rotate (Ruota) è caratterizzato da un miglioramento della precisione della selezione.
• La finestra di dialogo di benvenuto non dispone più di quadratini di ridimensionamento.
• Il doppio clic su una cartella nella finestra di dialogo Open Level (Apri livello) non genera più errori.
• L'opzione Switch Projects (Cambia progetti) nel menu File ora funziona come previsto.
• Il ridimensionamento di finestre e riquadri non ancorati è ora più semplice grazie a un'area sensibile al
passaggio del mouse più ampia per la freccia di ridimensionamento.
• Dopo aver scelto un nuovo colore per il livello, il pulsante del selettore colori visualizza il colore
selezionato.
• Ora puoi utilizzare i tasti freccia per navigare nel viewport; la telecamera si sposterà di conseguenza
come previsto.
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor quando vengono compilati gli shader.
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor quando carichi un livello e quindi cerchi di aprire un livello
diverso utilizzando la finestra di dialogo contenente l'elenco di livelli.
• Quando utilizzi gli strumenti Modify Terrain (Modifica terreno),, le barre dei valori del raggio non sono più
interessate dalle regolazioni automatiche del raggio.
• La funzionalità Sun Trajectory Tool (Strumento traiettoria sole) ora viene aperta al primo tentativo.

Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard)
• Viene visualizzato un avviso se la funzionalità selezionate nella finestra Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard) non corrispondono al file user_settings.options. In
passato msvs_version veniva sovrascritto in questo file.
• Le opzioni -enable e -default ora funzionano correttamente quando vengono utilizzate nel file
user_settings.options.
• Il pulsante di convalida ora funziona correttamente per la convalida di software e plugin di terze parti
installati. Al termine della convalida, il pulsante viene riattivato e l'interfaccia utente riporta lo stato di
convalida.
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• In caso di perdita della connettività Internet, la funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) ora è in grado di riprendere
automaticamente i download di software di terze parti quando la connettività viene ripristinata.
• I collegamenti nella pagina Summary (Riepilogo) ora consentono di passare alle pagine corrette.

macOS
• Ora puoi avviare Asset Processor (Elaboratore asset) facendo doppio clic sul file nella finestra Finder.

Material Editor
• Ora puoi visualizzare i valori Alpha e RGBA nelle miniature delle texture.
• Nella finestra Material Editor ora vengono visualizzati file scrivibili quando fai clic su Show checked out
materials (Mostra materiali con checkout eseguito) dopo aver abilitato il plugin Perforce.
• La funzionalità Material Editor non visualizza più voci duplicate per un materiale.
• Lo shader Templbeamproc ora funziona correttamente e le modifiche sono visibili sul materiale.
• La sezione relativa alle impostazioni dei materiali è stata aggiornata per migliorare la leggibilità delle
etichette.
• Dopo aver fatto clic su Remove Item (Rimuovi elemento), la finestra di dialogo di eliminazione non viene
più visualizzata più volte.
• Dopo aver selezionato una texture, il relativo nome non compare più trasparente né evidenziati assieme
all'anteprima della texture.

Supporto per dispositivi mobili
• L'interfaccia utente dei giochi per dispositivi mobili ora è in grado di eseguire correttamente il
ridimensionamento.
• In seguito alla correzione degli errore di configurazione di Android, non devi più eliminare BinTemp
quando ti sposti tra versioni API diverse.
• Ora viene eseguito correttamente il rendering delle particelle su dispositivi Android.

Reti
• Il componente Net Binding (Associazione rete) ora è limitato a un componente per ogni entità
componente per evitare problemi di replica.

Particle Editor (Editor di particelle)
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor quando crei una seconda particella o duplichi una
particella esistente.
• Quando fai clic su File, Import (Importa), la finestra di dialogo di selezione degli asset ora si apre come
previsto, in modo da consentire la selezione delle particelle.
• Ora puoi accedere al menu contestuale nel viewport Preview (Anteprima) come previsto.
• La finestra di importazione non tronca più il titolo e altre opzioni.

Project Configurator (Configuratore progetto)
• Se il progetto attivo è stato eliminato, la funzionalità Project Configurator (Configuratore progetto)
continua a venire avviata con un avviso indicante che il progetto risulta mancante.
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• Viene visualizzato un avviso se cerchi di abilitare e modificare i pacchetti gem per un progetto di gioco e i
file Game.xml ed Editor.xml sono di sola lettura. Ciò non è valido se usi l'integrazione Perforce.
• La funzionalità Project Configurator (Configuratore progetto) ora viene avviata come previsto, anche se
l'ID progetto risulta mancante nel file project.json.

Sezioni
• L'annullamento dell'eliminazione di una sezione subito dopo la sua creazione non inserisce più l'entità in
corrispondenza delle coordinate mondo 0,0,0.
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor in caso di eliminazione definitiva delle sezioni dinamiche
durante l'uscita dalla modalità di gioco.
• Ora puoi utilizzare il menu contestuale nella finestra Asset Browser (Browser asset) per impostare (o
annullare l'impostazione) come dinamici gli asset delle sezioni nei pacchetti gem.
• Nella finestra di dialogo Push to Slice (Applica a sezione) ora vengono visualizzate le icone corrette per
le entità componente modificate.
• L'impostazione Set Dynamic Flag (Imposta set dinamico) ora è denominato Set Dynamic Slice (Imposta
sezione dinamica).
• La possibilità di annullare l'impostazione di una sezione come dinamica ora funziona correttamente.
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor quando cerchi di creare un'istanza di una sezione.
• Nella finestra UI Editor (Editor IU), il selettore di asset ora cerca le sezioni quando cerchi di creare
un'istanza di una sezione. In passato cercava le sezioni dell'interfaccia utente e questa funzionalità
risulterà obsoleta in una versione futura.
• Le sezioni dinamiche ora vengono visualizzate nella finestra Asset Browser (Browser asset) al termine
dell'esecuzione della funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset).

Substance Editor (Editor sostanza)
• Non si verifica più l'arresto anomalo della funzionalità Substance Editor (Editor sostanza) quando cerchi
di visualizzare i file .sbsar importati.

UI Editor (Editor IU)
• Ora puoi utilizzare i seguenti componenti di livello nelle sezioni dinamiche: interfaccia utente Canvas
Asset Ref (Riferimento asset canvas), interfaccia utente Canvas Proxy Ref (Riferimento proxy canvas) e
interfaccia utente Canvas on Mesh (Canvas su mesh).
• In caso di aggiunta di testo utilizzando il componente UiTextComponent, la spaziatura tra numeri ora è
corretta. Ciò vale anche per i caratteri senza larghezza fissa.
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor in caso di passaggio tra canvas tramite Lua.
• Il componente Image (Immagine) non esegue più il campionamento dal bordo opposto della texture. Ciò
evita la visualizzazione di linee indesiderate.
• Quando gli editor Flow Graph (Grafico flussi) e UI Editor (Editor IU) sono ancorati insieme, le barre dei
menu continuano a funzionare come previsto.
• Il pulsante End Preview (Anteprima finale) ora è denominato Preview (Anteprima). Puoi accedere a
questa funzionalità facendo clic con il pulsante destro del mouse su una barra degli strumenti qualsiasi e
selezionando Preview Toolbar (Barra degli strumenti anteprima).

Realtà virtuale
• Per coerenza con altri dispositivi, il dispositivo Oculus ora utilizza lo spazio locale per l'output di velocità e
accelerazione angolare. In passato veniva utilizzato lo spazio mondo.
• L'implementazione per il dispositivo Oculus ora dispone di un controllo degli errori migliorato.
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• Non si verifica più l'arresto anomalo del programma di avvio del progetto di realtà virtuale quando cerchi
di caricare VR_BoxGarden_Sample e nessun dispositivo di realtà virtuale è connesso oppure nessun
software di realtà virtuale è in esecuzione.

Varie
• Varie correzioni includono problemi con i test di HTTP Requestor e problemi di caricamento delle sezioni
per l'editor e il gioco.
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor in caso di applicazione degli attributi AutoExpand del
gruppo ClassElements a livello di variabili dei membri.
• CObjectManager::FindObject ora riesce a trovare gli oggetti i cui nomi sono stati modificati.
"general.select_object("EntityName")" del componente Script Terminal (Terminale script)
viene eseguito correttamente per gli asset con nomi modificati.
• CBaseObject::SetDrawTextureIconProperties OBJFLAG_SHOW_ICONONTOP ora modifica
l'allineamento delle icone come previsto.
• La finestra di dialogo Give Us Feedback (Inviaci un feedback) è stata ridimensionata per consentire la
visualizzazione di tutto il testo senza la necessità di un ridimensionamento manuale.
• Il file RCScene.xml non è più necessario per caricare una configurazione di applicazione personalizzata.
I progetti ora possono utilizzare un file Editor.xml.
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor quando cerchi di eseguire un'operazione di arresto in
CClassFactory::GetClassesBySystemID().
• In Script Help (Aiuto script) è ora possibile copiare negli appunti i contenuti della colonna Example
(Esempio) facendo doppio clic in un punto qualsiasi nella riga di un comando.
• L'opzione Export Selected Objects (Esporta oggetti selezionati) ora funziona correttamente ed esporta i
file .fbx.

Problemi noti
Di seguito sono elencati i problemi noti del motore Lumberyard Beta 1.9:

Strumenti e plugin di 3D Studio Max
• Quando utilizzi il plugin 3ds Max, è possibile che venga visualizzato un errore di runtime se un oggetto
viene selezionato mediante il modificatore CrySkin e fai clic con il pulsante destro del mouse per
chiudere il menu.
• I seguenti sono problemi noti degli strumenti di 3D Studio Max:
• I percorsi assoluti vengono salvati nei file MTL che vengono creati utilizzando gli strumenti di modifica
dei materiali in Max.
• Le rotazioni applicate all'oggetto osso principale di una struttura scheletrica non verranno caricate in
Lumberyard. Non verrà visualizzato alcun messaggio di errore. Tuttavia, per evitare questo problema,
non applicare le rotazioni all'osso principale di uno scheletro in Max.
• Per garantire il corretto funzionamento delle esportazioni in Max, è necessario salvare il file .max
prima di modificare il valore del campo Custom Export Path (Percorso di esportazione personalizzato).

Directory 3rdParty
• I percorsi di installazione per la directory 3rdParty non possono superare la lunghezza definita. Se
superi tale limite, riceverai una notifica.
• La directory 3rdParty non può essere modificata durante il download del software. Puoi annullare il
download o attenderne il completamento.
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Supporto per Android
• Il kit SDK AWS non viene inizializzato correttamente su Android e ciò impedisce la corretta esecuzione
dei progetti con il pacchetto gem AWS abilitato.
• API-19 attualmente non è supportato.
• Un problema con il nome della cartella Lumberyard può causare la mancata esecuzione delle build di
rilascio per Android e impedire il corretto avvio del file APK. Per ovviare a questo problema, verificare che
la directory di installazione non contenga un carattere punto (.).
• Il programma di avvio per Android si arresta in modo anomalo quando è distribuito su dispositivi GLES
3.0. Per risolvere il problema, esegui la distribuzione su dispositivi GLES 3.1 o versione successiva.
• Non viene eseguito il rendering dei canvas nella mappa UiIn3DWorld su Android.
• Le build di rilascio non funzionano. Per risolvere il problema, utilizza una build di un profilo per generare
codice ottimizzato.

Oggetti area e trigger
• Puoi utilizzare gli oggetti area per creare zone tridimensionali in un livello che vengono quindi utilizzati
per attivare gli eventi. Se un giocatore viene rilevato all'interno del volume di attivazione di un oggetto
area, il trigger viene attivato. I trigger di area che usano il tipo di oggetto AreaSolid come volume di
rilevamento del trigger non funzionano correttamente. Puoi invece usare il tipo di oggetto Shape (Forma).

Asset Pipeline (Pipeline asset)
• Se passi a un'altra ramificazione, devi riavviare Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset).
• Solo i tipi di asset che dispongono di un'implementazione nel motore possono essere ricaricati in tempo
reale.
• Asset Processor (Elaboratore asset) segnala tutte le operazioni di elaborazione non riuscite con lo stato
Crashed (Arresto anomalo).
• Quando si utilizza la utility di importazione degli asset, può verificarsi una violazione di accesso durante il
tentativo di salvataggio.
• Talvolta è possibile che un file CAF non venga spostato o copiato dalla cartella di origine alla
cartella di destinazione. Per risolvere il problema, riesegui la compilazione utilizzando il file
AssetProcessorBatch.exe.
• La ricerca di più parole chiave delimitate da spazi n Asset Browser (Browser asset) (Browser asset)
deteriora in modo esponenziale le prestazioni a causa dell'aumento del numero di termini di ricerca.
• È possibile che un problema impedisca l'avvio dell'editor dopo aver cancellato la cache durante
l'esecuzione di Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset). Per risolvere il problema, riavvia
Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) e quindi riavvia l'editor.

Audio
• Non viene eseguita l'ostruzione sonora quando si attiva/disattiva la modalità AI/Physics (Intelligenza
artificiale/Fisica).

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
• I seguenti sono problemi noti durante l'installazione di Wwise LTX:
• Un errore di installazione potrebbe restituire il seguente messaggio: "Microsoft Visual C++ 2008: Failed
to execute the package: Fatal error during installation." (Microsoft Visual C++ 2008: esecuzione del
pacchetto non riuscita. Errore irreversibile durante l'installazione.).
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
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• Fare clic su Try Again (Riprova) affinché il programma di installazione provi a installare di nuovo il
pacchetto.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Eseguire i programmi di installazione vc2008redist_x86.exe
e vc2008redist_x64.exe (disponibili in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) e quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Disattivare qualsiasi software antivirus in esecuzione sul computer e
quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• È possibile che si verifichi un errore di accesso negato in caso di utilizzo dell'opzione Extract
(Estrai) durante l'installazione di Wwise LTX. Per risolvere il problema, esegui manualmente
il programma di installazione (disponibile in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) con il ruolo di amministratore.
• Lumberyard ora supporta Wwise 2016.1.1. Se si tenta di utilizzare Wwise 2014 o Wwise 2015 con
Lumberyard, verranno restituiti errori del linker. Per continuare a utilizzare una versione precedente
di Wwise, puoi usare la procedura alternativa descritta nel file wscript_wwise2015.readme.txt
(disponibile nella directory \dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• La riproduzione video non è ancora in grado di effettuare il rendering audio. Per risolvere il problema,
utilizza Wwise di riprodurre l'audio del video separatamente.
• Il ricaricamento di Audio Controls Editor (Editor controlli audio) (Editor controlli audio) dopo aver creato
nuovi controlli senza salvarli (pertanto rimuovendo le modifiche apportate) può impedire ai controlli
Wwise di tornare allo stato non assegnato. Se rimuovi le modifiche apportate utilizzando questo metodo,
consigliamo di riavviare Audio Controls Editor (Editor controlli audio) (Editor controlli audio) per evitare
ulteriori problemi.

EBus dei componenti audio
• I seguenti EBus dei componenti audio sono stati rinominati per garantire la coerenza tra i componenti:
• AudioTriggerComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus è stato rinominato in
AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioProxyComponentRequestBus
Se utilizzi i vecchi nomi di EBus in Lua o C++ nativo, devi aggiornare il codice in modo da utilizzare i
nuovi nomi di EBus. Ciò è valido se utilizzi i componenti audio o esegui una chiamata a essi dal codice.

Componente Audio Proxy (Proxy audio)
• Il componente Audio Proxy (Proxy audio) è funzionalmente un componente partner silenzioso per altri
componenti audio. Tutti i componenti audio dipendono dal componente Audio Proxy (Proxy audio). Per
usare questo componente, devi aggiungerlo manualmente a una nuova entità del componente.

Builder SDK
• Builder SDK è in versione di anteprima, ovvero puoi creare builder funzionali, ma l'API può essere
leggermente diversa durante la fase di finalizzazione. I builder non hanno accesso ai bus comuni, ad
esempio il bus dell'asset. Pertanto, gli unici builder supportati sono quelli che funzionano esclusivamente
sui dati specificati e che restituiscono direttamente un output di dati. I builder che devono eseguire
chiamate ad asset esterni o chiamate nel codice del motore del gioco non sono supportati.
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Cloud Canvas
• Premendo Ctrl+F nel Gestore risorse di Cloud Canvas, viene visualizzata la finestra Editor Unfreeze All
(Editor Sblocca tutto) e non la finestra Search (Cerca) prevista. Per aprire la finestra Search (Cerca), fare
clic su Edit (Modifica), Search (Cerca).
• Se si caricano le risorse di Cloud Canvas e si tenta quindi di eseguire il gioco in
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), il gioco non viene eseguito e restituisce l'errore
MissingAuthenticationTokenException. Questo errore è dovuto a un bug, a causa del quale
una mappa di risorse non viene aggiornata quando crei un nuovo stack di Cloud Canvas o modifichi le
risorse.
• Si verifica un problema correlato quando utilizzi la funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas per aggiungere una risorsa. L'aggiunta di risorsa riesce, ma la mappatura delle risorse
ha esito negativo senza alcun avviso. Quando esegui il gioco nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard), la risorsa non è disponibile.
Per risolvere il problema, procedere come segue:
• Eseguire l'aggiornamento delle risorse.
• Chiudere e quindi riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• Ricaricare il livello.
• Eseguire il gioco.
Questo problema interessa anche il programma di avvio standalone del progetto Samples (disponibile in
dev\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Dopo aver aggiornato le risorse ma prima di eseguire
il gioco, esegui il seguente comando per creare il file di mappatura delle risorse richiesto in modo che il
gioco possa essere eseguito nel programma di avvio: lmbr_aws update-mappings --release
• È possibile che venga visualizzato il seguente errore di log "Resource Management based CognitoIdentity pools configured as [pool name] has to support anonymous identities." ("Il pool di identità Cognito
basato sulla gestione delle risorse configurato come [nome pool] deve supportare le identità anonime.")
quando si tenta di:
1. Crea un nuovo stack del progetto.
2. Creare una distribuzione.
3. Premere Ctrl+G per eseguire il gioco dall'editor.
Per risolvere il problema, riavviare l'editor o fare clic su Upload Resources (Carica risorse) nella finestra
Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e attendere il completamento dell'operazione. A
questo punto, Ctrl+G dovrebbe funzionare correttamente.
• I progetti con le risorse AWS gestite dal Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e
create utilizzando le versioni precedenti di Lumberyard devono essere modificati per funzionare con
Lumberyard 1.7. Per informazioni sulle modifiche richieste, consulta Migrazione dei progetti Lumberyard
– Lumberyard 1,7.
• La funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas contiene una versione di anteprima
di AWS API Gateway (questa caratteristica è chiamata API del servizio). Le API create con questa
caratteristica sono accessibili pubblicamente. Le versioni future di Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas supporteranno l'utilizzo dei ruoli IAM per limitare l'accesso a queste API.
• L'interfaccia utente del gestore di contenuti dinamici appare vuoto con un menu a discesa non
funzionante nei seguenti casi:
• Se non è disponibile alcuno stack o alcuna distribuzione del progetto.
• Se il progetto di gioco non utilizza il pacchetto gem CloudGemDynamicContent, ma il pacchetto gem è
abilitato nella soluzione.
• Gli stack creati con una versione precedente della funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas non sono compatibili con le versioni precedenti. Devi creare nuovi stack.
• Abbiamo disabilitato un metodo per l'autenticazione dell'accesso a causa di problemi di sicurezza.
Questo metodo memorizzava il token di autenticazione in una variabile della console. Se usi ancora
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questa caratteristica, puoi riabilitare il metodo utilizzando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Fai
molta attenzione ai rischi per la sicurezza, ad esempio in caso di dump del contenuto della variabile della
console in un dump di arresto anomalo del sistema.

Modello ECS (Component Entity System)
• La proprietà del tasto relativo al tempo di blend sui tasti della telecamera in una traccia Director (Regia)
non funziona per i componenti Camera (Telecamera).
• Le sequenze di entità di componenti non funzionano con le sezioni.
• L'animazione dei componenti potrebbe non risultare omogenea in alcune circostanze.
• Le proprietà FrustumWidth (Larghezza frustum) e FrustumHeight (Altezza frustum) del componente
Camera (Telecamera) non hanno alcun effetto.
• La ridenominazione di un'entità del componente e il successivo utilizzo dell'opzione Undo (Annulla) o
Redo (Ripeti) annulla il passaggio eseguito prima della ridenominazione.
• L'aggiunta di cartelle sotto i componenti può generare più problemi, ad esempio rendere inutilizzabili i
componenti e le tracce inclusi nella cartella.
• Le entità dei componenti possono essere trascinate nella finestra Track View (Editor visualizzazione
tracce) come entità figlio di altre entità dei componenti.
• La funzionalità di offset non funziona quando utilizzi lo strumento di spostamento o rotazione su entità di
componenti contenenti un'animazione nella visualizzazione delle tracce. Sui nodi legacy viene applicato
un offset a tutte le chiavi nell'animazione. Questa funzionalità non funziona sulle entità dei componenti.
• I percorsi di animazione delle trasformazioni non vengono tracciati per le entità dei componenti nel
viewport.
• Le telecamere legacy possono essere aggiunte alle sequenze di entità dei componenti.
• Tutte le tracce dei componenti vengono contrassegnate con "Others" (Altri) nella finestra di dialogo
Custom Track Colors (Personalizza colori tracce).
• Durante l'utilizzo delle telecamere delle entità dei componenti, la visualizzazione mediante le telecamere
in sequenza non funziona quando si attiva/disattiva la modalità AI/Physics (Intelligenza artificiale/Fisica).
• Nel browser nodi nella finestra Track View, le funzionalità Expand (Espandi), Expand Entities (Espandi
entità) e Collapse (Comprimi), Collapse Entities (Comprimi entità) non funziona sulle entità dei
componenti.
• Le funzionalità Copy (Copia) e Paste (Incolla) non funzionano se si desidera copiare e incollare entità dei
componenti tra sequenze.
• In caso di aggiunta di una traccia ambiente a un'entità Light (Luce) di un componente, non viene
visualizzato alcun keyframe iniziale come previsto all'ora=0; ciò disabilita il flag ambiente, che
inizialmente corrisponde al valore di default della luce.
• La disabilitazione di un nodo di un'entità di un componente non disabilita i componenti figlio.
• La registrazione automatica non funziona per le entità dei componenti.

CryEngineNonRCModule
• CryEngineNonRCModule è stato rimosso. In caso di aggiornamento di progetti da Lumberyard
1.4 o versioni precedenti, è necessario aggiornare tutti i riferimenti di CryEngineNonRCModule a
CryEngineModule nei file di wscript.

Tipi di dati
• I tipi di dati CGA e ANM sono obsoleti.
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Componente Decal (Decalcomania)
• La rappresentazione visiva del componente Decal (Decalcomania) è stata aggiornata in base alla
posizione di trasformazione dell'entità. Ora quando si utilizza il componente Decal (Decalcomania) e si
sposta l'oggetto nel gioco, la posizione del componente viene aggiornata. Questo aggiornamento può
introdurre problemi di prestazioni quando più decalcomanie nel gioco aggiornano di frequente la propria
posizione.

FBX Settings (Impostazioni FBX)
• L'aggiunta/rimozione di una regola proxy del componente Physics (Fisica) a/da un gruppo di mesh può
causare l'errata visualizzazione degli asset .cgf oppure impedire il rendering degli asset .cgf. Per
risolvere il problema, chiudi e riapri Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• A volte gli errori generati da Asset Processor (Elaboratore asset) non vengono visualizzati nello
strumento FBX Settings (Impostazioni FBX). Per visualizzare questi errori, apri Asset Processor
(Elaboratore asset) (Elaboratore asset) dall'area di notifica di Windows e fai doppio clic sul processo non
riuscito.
• Se è abilitato il controllo del codice sorgente e modifichi un file, tale file verrà contrassegnato per
l'aggiunta/modifica in Perforce. Le successive modifiche apportate al file avranno esito negativo a causa
di un errore nella libreria di controlli del codice sorgente. Per risolvere il problema, ripristina le modifiche
prima di apportare nuove modifiche oppure archivia le modifiche prima di apportarne di nuove. Ciò ti
consentirà di modificare i file precedentemente modificati ma non archiviati.
• FBX Settings (Impostazioni FBX) non carica correttamente tutte le impostazioni salvate in un file
fbx.assetinfo. Per risolvere il problema, utilizza un editor di testo per modificare manualmente
l'ordine delle impostazioni.
• La struttura ossea principale deve essere a livello di identità affinché sia possibile importare le strutture
scheletriche e l'animazione tramite FBX Settings (Impostazioni FBX) (Impostazioni FBX).
• La creazione di nuovi file di personaggi (.cdf) genera erroneamente un errore e impedisce il disegno
della mesh. Per risolvere il problema, carica un file .cdf diverso e il nuovo file .cdf verrà quindi caricato
correttamente.
• Dopo aver modificato le impostazioni di un file .fbx, i materiali di riferimento vengono erroneamente
segnalati come interrotti finché il materiale non viene aggiornato. Ciò si verifica la prima volta che
modifichi le impostazioni del file.

FeatureTests
• Le seguenti mappe di FeatureTests non funzionano correttamente su iOS e macOS:
• HumanFeatureEyes
• HumanFeatureHair
• HumanFeatureSkin
• GeometryBeam
• Se stai usando la mappa WeatherCloudBasic in FeatureTests, il rendering dell'effetto visivo non viene
eseguito correttamente su macOS, iOS o Android.
• Se stai usando la mappa KeyboardBasic, il rendering del progetto non viene eseguito correttamente su
macOS.
• Se si sta utilizzando la mappa Decals, una delle decalcomanie risulta mancante, mentre la proiezione di
un'altra non è corretta.
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Flow Graph (Grafico flussi)
• Il nodo Game:Stop non viene attivato all'uscita dalla modalità di gioco come previsto. Se usi il nodo
Game:Stop per eseguire la pulizia delle attività del grafico dei flussi che continuano a utilizzare risorse, è
possibile che queste attività rimangano attive.
• Il nodo Material:EntityMaterialParams non applica le modifiche apportate ai parametri relativi ai
materiali per un'entità.
• Il nodo Material:MaterialParams non consente la selezione di qualsiasi parametro.
• Nel menu contestuale Add Node (Aggiungi nodo), UIe, il sottomenu è vuoto. Per risolvere il problema,
utilizzare il riquadro Components (Componenti) nell'editor Flow Graph (Grafico flussi) per aggiungere
nodi UIe.

Funzionalità della modalità di gioco
• La funzionalità relativa alla modalità di gioco (Ctrl+G) non funziona come previsto dopo la creazione di
un nuovo livello. Per risolvere il problema, puoi salvare il nuovo livello subito dopo la creazione e quindi
riaprire il livello dal menu File di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).

Pacchetti gem
• Durante la creazione di un nuovo pacchetto gem utilizzando Project Configurator (Configuratore progetto)
(Configuratore progetto), un file non valido impedisce la compilazione di test in caso di utilizzo della
configurazione di build di test. Per risolvere il problema, modifica il file gem_name_test.waf_files
in modo che utilizzi il nome gem_name_tests.waf_files. Ad esempio, un nuovo pacchetto gem
denominato MyGem con il nome di file mygem_test.waf_files ora è mygem_tests.waf_files.
• Viene visualizzato un messaggio di errore quando crei un nuovo pacchetto gem e compili la
configurazione dell'unit test. Per risolvere il problema, modificare i file GemName_tests.waf_files
(disponibili nella directory dev\Gems\GemName\Code) sostituendo auto (automatico) con none
(nessuno). Ciò ti consente di compilare la specifica del profilo di test per i pacchetti gem.
• Se un pacchetto gem tenta di utilizzare la libreria EditorCore come parte della build, il compilatore di
risorse può arrestarsi in modo anomalo quando si tenta di compilare le sezioni. Per evitare questo
problema, non utilizzare la libreria EditorCore con i pacchetti gem.
• Se in un pacchetto gem inserisci solo un file I_CAF, non puoi aggiungere un file .animsettings
personalizzato. Il file .animsettings deve trovarsi nel pacchetto gem assieme al file I_CAF.

Geppetto
• Le opzioni Copy Path (Copia percorso) e Show in Explorer (Mostra in Explorer) nel menu contestuale
non funzionano correttamente.
• L'opzione Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) nel menu File non funziona
correttamente. Per risolvere il problema, passa alla cartella della cache nella directory principale del
motore ed elimina la cartella contenente i file CAF nel sistema operativo di sviluppo e nel progetto di
gioco correnti. Questa operazione forza la ricompilazione di tutte le animazioni.
• Il cursore Color Hue (Tonalità colore) nel pannello Animation Event Presets (Set di configurazione eventi
di animazione) non sembra scorrere nell'interfaccia utente. Tuttavia, il valore viene aggiornato nel campo
di testo Color Hue (Tonalità colore) e nel viewport.
• Non sono supportate le strutture scheletriche esportate da 3ds Max con valori di rotazione diversi da zero
a livello di articolazione, ossa o sagoma principale.
• È possibile che vengano visualizzati avvisi se si passa tra personaggi durante la riproduzione delle
animazioni.
• I file CGA vengono visualizzati nel browser di file se sono presenti nella struttura di asset. Tuttavia, non
devi usare questi file perché il formato di file CGA è obsoleto.
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• La visualizzazione della compressione affiancata del visualizzatore è temporaneamente disattivata.
• La funzionalità Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) non funziona.
• Non è ancora disponibile un flusso di lavoro per la creazione di un file .animevents per un nuovo
personaggio. Devi creare questo file manualmente e aggiungerlo al controllo del codice sorgente.
• Se più clip in un bspace usano lo stesso valore parametrico, verrà ripetutamente visualizzata una finestra
di errore. Puoi risolvere questo problema chiudendo e riaprendo l'editor.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard); viene arrestato in modo anomalo se crei e salvi un nuovo file di
definizione del personaggio (.cdf) e quindi fai ripetutamente clic sull'animazione selezionata per il file
.cdf. Per evitare l'arresto anomalo dell'editor, non fare ripetutamente clic sull'animazione. Ciò consente
la corretta generazione del .cdf.
• Se si crea un nuovo file .chr subito dopo aver aperto un file .chr esistente, Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) potrebbe non rispondere e restituire un errore. Per evitare la situazione di errore e la
potenziale perdita di dati, salva tutte le modifiche e riavvia l'editor prima di creare nuovi file .chr.

Mappe brillantezza
• L'utilizzo di mappe brillantezza su sostanze importate non comporta la corretta configurazione della
mappa brillantezza. Per risolvere il problema, se prevedi di usare una mappa brillantezza nel canale
alfa della mappa normale della sostanza, esporta manualmente la mappa normale e quindi collegala al
materiale usando le normali procedure, ma senza usare l'editor delle sostanze per il collegamento alla
mappa normale.

Supporto di schermi a risoluzione elevata
• Lumberyard ora supporta schermi a risoluzione elevata. Il rendering della maggior parte degli elementi
verrà eseguito con dimensioni ragionevoli nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard). Tuttavia, il rendering di alcuni elementi potrebbe essere caratterizzato da dimensioni
ridotte. Ad esempio, alcuni elementi del componente Rollup Bar (Barra rollup) vengono visualizzati con
dimensioni ridotte in schermi a risoluzione elevata.
• Lumberyard supporta solo fattori di dimensionamento basati su numeri interi. Se il valore DPI è impostato
su 1,5, il valore verrà arrotondato a 2. Questa impostazione visualizzerà la maggior parte degli elementi
con dimensioni 0,5 volte superiori rispetto a quelle previste.
• Quando utilizzi la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) su schermi a
risoluzione elevata, l'input del mouse per un canvas dell'interfaccia utente non funziona correttamente.
Per risolvere il problema, chiudi l'editor, riduci la risoluzione (ad esempio, 1920 x 1080) e quindi riavvia
l'editor.

Incredibuild
• Quando tenti di eseguire compilazioni in Lumberyard con Incredibuild, le compilazioni in modalità
di esecuzione in parallelo potrebbero avere esito negativo a causa di file moc mancanti. È possibile
riprovare a eseguire la compilazione o modificare il file profile.xml (disponibile nella directory \Code
\Tools\waf-1.7.3) impostando AllowRemote su false per lo strumento moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false"
AllowPredictedBatch="true" DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Percorsi di installazione
• Un percorso di installazione la cui lunghezza supera 54 caratteri può generare un messaggio di errore o
il blocco dell'installazione durante l'installazione di SDK di terze parti. Per risolvere il problema, utilizza

851

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Problemi noti

il percorso di installazione Lumberyard di default o verifica che il percorso di installazione contenga un
massimo di 54 caratteri.
• Un percorso di installazione che supera 64 caratteri causerà la mancata compilazione in Lumberyard.
Per risolvere il problema, puoi rinominare il pacchetto in modo che il percorso \dev contenga meno di 64
caratteri.
• L'esecuzione del comando lmbr_waf in un percorso contenente spazi può restituire errori e un
problema di compilazione. Per risolvere il problema, verifica che il percorso di installazione non includa
spazi.

Supporto per iOS
• L'esecuzione di una build di debug con l'opzione Metal validation (Convalida metalli) abilitata genera
un'istruzione Assert irreversibile. Per risolvere il problema, esegui una build di un profilo o disabilita Metal
validation (Convalida metalli). Per ulteriori informazioni, consulta Supporto per iOS.
• È possibile che le texture con colorspace=*,[auto|sRGB] (consulta Bin64\rc\rc.ini)
compresse da Resource Compiler (Compilatore risorse) si arrestino in modo anomalo quando vengono
caricate su dispositivi iOS. Per risolvere il problema, crea un file .exportsettings con lo stesso
nome, compresa l'estensione originale, e aggiungi questo file nella stessa cartella della texture di
origine. Ad esempio, puoi creare source.tif e source.tif.exportsettings. Assicurati che i file
.exportsettings contengano la riga /preset=ReferenceImage. Ciò indica a Resource Compiler
(Compilatore risorse) (Compilatore risorse) di non comprime la texture.
• Durante la distribuzione di una build di debug con una configurazione VFS (Virtual File System) per iOS,
l'inizializzazione del motore può richiedere fino a 20 minuti.
• Per le build di debug, consigliamo l'uso di una distribuzione di asset standard.
• Per un flusso di lavoro VFS, ti consigliamo di utilizzarlo con le build di profilo fino alla risoluzione del
problema.

Esempio legacy (GameSDK)
• In una build di debug, potrebbero venire visualizzati errori e avvisi durante il caricamento di mappe, ad
esempio la mappa Woodland (Area boschiva).

Elementi Lens Flare (Riflesso lente)
• La copia di un elemento del riflesso della lente da una libreria a un'altra genera problemi di
dimensionamento e visibilità degli elementi copiati. Per risolvere il problema, copia il codice XML dalla
libreria di origine in quella di destinazione. Tuttavia, il problema persiste durante la successiva aggiunta
di nuovi riflessi ed elementi.
• Quando si crea una nuova texture e la si assegna a un riflesso della lente, il rendering della texture può
risultare sfocato o a bassa risoluzione. Ciò risulta evidente in Lens Flare Editor (Editor Riflesso lente) e
nella modalità di gioco. Per risolvere il problema, è necessario definire l'impostazione LensOptics per
le texture con riflesso lente. Passare alla directory in cui si è salvata la texture, fare clic con il pulsante
destro del mouse sulla texture e selezionare RC Open Image (Immagine aperta RC). Nella finestra di
dialogo dell'immagine, in Preset (Set di impostazioni), selezionare LensOptics nell'elenco a discesa. Fare
clic su OK.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
• L'editor non riesce ad avviarsi durante la compilazione in modalità di debug/profilo con la configurazione
editor and plugins (Editor e plugin). Puoi eseguire la compilazione usando invece la configurazione all
(Tutto).
• L'editor smette di rispondere in fase di chiusura se il clock di sistema non è preciso.
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• Il progetto GameSDK visualizza vari messaggi di errore di tipo "Invalid geometric mean face area for
node…" (Area faccia media geometrica non valida per il nodo…) durante il caricamento del livello
Woodland (Area boschiva). Puoi ignorare questi messaggi di errore non irreversibile.
• Il sistema di generazione del livello di dettaglio (LOD) non funziona correttamente e genera oggetti con
texture distorte.
• Quando utilizzi un sistema con una scheda grafica AMD, determinate caratteristiche di illuminazione
globale dinamica sono disattivate per impostazione di default e ciò disabilita i pannelli riflettori della luce
solare indiretta. L'abilitazione della variabile della console e_svoTI_GsmShiftBack provoca l'arresto
anomalo del sistema.
• L'uso dello shader Waterfall (Cascata) come sottomateriale può causare l'arresto anomalo del renderer.
Per risolvere il problema, utilizza un materiale che non disponga di sottomateriali per le mesh che
richiedono lo shader Waterfall (Cascata).
• L'editor si arresta in modo anomalo se estrai il pacchetto GameSDK, configuri il progetto come progetto
di default e quindi avvii l'editor. Ciò è dovuto a un problema di incompatibilità con il pacchetto GameSDK.
Per risolvere il problema, assicurati di utilizzare i pacchetti più recenti.
• L'editor si arresta in modo casuale se cerchi di utilizzare lo shader Waterfall (Cascata) come
sottomateriale. Quando utilizzi lo shader Waterfall (Cascata), assicurati che il materiale non includa
sottomateriali.
• Le finestre mobili non possono ancorare più finestre.
• Quando le finestre di dialogo vengono ancorate e quindi disancorate, alcune di esse non vengono
visualizzate in primo piano, nonostante siano la finestra attiva.
• Se si tenta di generare un livello senza terreno, il pulsante Generate Terrain (Genera terreno) del menu
Terrain (Terreno) non funzionerà.
• Se si tenta di creare un nuovo livello mentre la finestra di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
(Editor.exe) è ingrandita, l'editor verrà ridotto a icona in modalità finestra.
• La voce Convert to Procedural Object (Converti in oggetto procedurale) del menu contestuale del
viewport risulta mancante e il relativo processo non può essere eseguito mediante un metodo alternativo.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) si arresta in modo anomalo se cerchi di
caricare un nuovo livello o di chiudere l'editor mentre Sun Trajectory Tool (Strumento traiettoria sole)
sta eseguendo un calcolo. Per risolvere il problema, attendi che lo strumento completi il calcolo prima di
caricare un nuovo livello o di chiudere l'editor. Puoi visualizzare la barra di avanzamento sotto il viewport.
• Se si apportano modifiche di traslazione e dimensionamento a un oggetto della finestra di progettazione
e quindi si tenta di annullarle, tali modifiche verranno annullate non in ordine rispetto alle altre modifiche
nel livello. Questa operazione può annullare altre modifiche estranee in determinate situazioni.
• Se è attiva, l'opzione Use light probes (Usa sonde luce) disabilita la diffusione dell'opzione Total
Illumination (Illuminazione totale) e il contributo luminoso dell'illuminazione globale speculare.
• I tipi di collisione SimplePhysics e RigidBody delle particelle CPU non funzionano.
• Il tipo di texture Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) può causare un arresto anomalo quando viene
aggiunto come texture in determinati shader. Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica) è un tipo di texture
obsoleto. Il sistema LYShine UI (Interfaccia utente LYShine) e il tipo di texture 2D sostituiscono il tipo
Dynamic 2D-Map (Mappa 2D dinamica).

Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard)
• È possibile che Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non venga eseguito
se il file msvcr120.dll non è presente. Per risolvere il problema, installare Visual C++ Redistributable
Packages per Visual Studio 2013.
• È supportata solo un'istanza attiva della funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard). Non cercare di eseguire più
istanze.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) non rileva correttamente Python 3.x durante il processo di installazione. Ciò può causare
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l'arresto anomalo Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) all'avvio a causa di una variabile di ambiente
impostata da Python 3.x. Per risolvere questo problema, è necessario rimuovere la variabile di ambiente
della home directory di Python 3.x.
• Se segui le istruzioni di installazione visualizzate sullo schermo, Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) non rileva correttamente Android
NDK, versione 11 o successiva. Per risolvere il problema, cerca manualmente ndkpath/build in una
qualsiasi delle sottodirectory. Ad esempio, puoi utilizzare qualsiasi sottodirectory della directory /build, ad
esempio ndkpath/build/awk.
• Non puoi scaricare gli SDK utilizzando il file SetupAssistantBatch.exe.
• Puoi utilizzare Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard) per scaricare gli SDK necessari per lo sviluppo in ambiente Windows
utilizzando Visual Studio 2013 solo su Windows.
• La percentuale di avanzamento potrebbe cambiare se annulli un download.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) elenca il compilatore Clang
come SDK di terze parti opzionale. Tuttavia, senza questo SDK, sarà impossibile eseguire il file
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat. Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti
modi:
• Installare Clang da Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard).
• Modificare il file MultiplayerProject_LinuxPacker.bat ed eliminare: Clang\3.7\linux_x64
^ (riga 64).
• Se si seleziona Compile the game code (Compila codice gioco), Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) non indica che SDL2 è una SDK di terze parti obbligatoria. Per risolvere il
problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Selezionare le funzionalità di compilazione aggiuntive nella pagina Get started (Nozioni di base).
• Modifica il file SetupAssistantConfig.json (disponibile nella directory \lumberyard\dev) e
includere quanto segue per la voce SDL2:
"roles" : ["compilegame", "compileengine", "compileeditor", "compileandroid"],

• Dopo aver completato l'installazione dell'SDK FBX, è possibile che venga visualizzata una finestra di
dialogo di Windows in cui viene chiesto se l'SDK è stato installato correttamente.

Strumento Lmbr_test.cmd
• Lo strumento lmbr_test.cmd utilizza una posizione dell'SDK per Python che potrebbe non
funzionare se si utilizza una nuova versione di Lumberyard. Per risolvere il problema, puoi modificare
lmbr_test.cmd utilizzando i valori seguenti:
• Modifica SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs in SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Modifica SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe in SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Supporto per macOS
• Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce che la convalida dell'indirizzo IP abbia esito negativo.
• Devi installare gli SDK di terze parti nella directory 3rdParty.
• Su macOS, la ridenominazione della directory principale di una build Lumberyard interromperà tutti i
collegamenti simbolici creati durante la configurazione. Ciò impedisce la compilazione della build per
iOS. Per risolvere il problema, puoi annullare la ridenominazione della directory principale o eliminare
manualmente tutti i collegamenti simbolici creati e quindi eseguire di nuovo Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard).
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• I progetti FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample sono gli unici progetti attualmente
supportati e devono essere eseguiti utilizzando Xcode.
• Il rendering dell'effetto brina non viene eseguito correttamente.
• L'effetto del flusso di acqua non funziona correttamente e, a seconda della posizione e dell'angolo della
telecamera, scompare o la relativa animazione si arresta.
• Con alcuni angoli di visualizzazione, lo skybox camera_sample esegue il rendering delle fasi giorno e
notte contemporaneamente.
• La funzionalità di analisi di Az Code Generator non dispone del supporto STL.
• macOS non è in grado di eseguire correttamente la compilazione se sono presenti spazi nel percorso
della directory.

Mannequin
• Transition Editor (Editor transizioni) attualmente non salva le modifiche apportate.
• Mannequin Editor (Editor Mannequin) (Editor Mannequin) viene visualizzato con dimensioni ridotte
quando viene aperto per la prima volta.

Material Editor
• La struttura di elementi di Material Editor (Editor materiali) visualizza un percorso dettagliato quando crei
un nuovo materiale. Puoi risolvere il problema aggiornando la struttura degli elementi.
• Se riscontri una latenza elevata sulla connessione al controllo del codice sorgente, puoi riscontrare
anche prestazioni scadenti quando premi Show checked out materials (Mostra materiali con checkout
eseguito).
• Nella finestra Material Editor sono visualizzate più istanze di un materiale. Per risolvere il problema, fai
clic sul pulsante di ricaricamento dei materiali nella finestra Material Editor (Editor materiali) dopo aver
caricato un livello.
• È presente un problema relativo alla modifica dei valori dell'opzione Vertex Deformation (Deformazione
vertice). Attualmente, in Material Editor è possibile modificare i seguenti valori nel gruppo Parameters
(Parametri): Level (Livello), Amplitude (Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza). Poiché il
valore del tipo di parametro è impostato su None (Nessuno) invece di Sin (Seno), questo può creare
confusione quando modifichi i valori. Per risolvere il problema, verifica che il valore del tipo di parametro
sia impostato su Sin (Seno). Ciò consente il corretto salvataggio dei valori di Level (Livello), Amplitude
(Ampiezza), Phase (Fase) e Frequency (Frequenza).

Maya
• Nello strumento Lumberyard Maya, lo strumento di modifica UDP smette di funzionare se vengono
apportate modifiche a LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Per personalizzare gli strumenti, devi aggiungere una
variabile di ambiente personalizzata anziché modificare questa variabile del pacchetto.
• Nella finestra Maya Exporter (Programma di esportazione Maya), se un file MTL è contrassegnato
come di sola lettura, il pulsante Export Materials (Esporta materiali) non esporterà di nuovo il gruppo di
materiali. Viene invece visualizzato il seguente messaggio: "0 material file(s) written" (0 file di materiali
scritto/i). Per evitare la visualizzazione di questo messaggio, puoi estrarre manualmente i file MTL prima
di rieseguire l'esportazione.
• Un problema nel plugin Maya 2015 può restituire un messaggio di errore di importazione indicante
che non esiste alcun modulo denominato mayaAnimUtilities. Per risolvere il problema, è possibile
aggiungere il percorso riportato nella riga Maya.env alla variabile PYTHONPATH nelle variabili di
ambiente di sistema.
Ad esempio, se il percorso nella riga Maya.env è il seguente: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
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Aggiungere quanto segue alla variabile PYTHONPATH, utilizzando un punto e virgola per separare i
percorsi: ;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Supporto per dispositivi mobili
• Non utilizzare spazi durante l'impostazione del campo whitelist nel file config.ini per
CrySCompileServer. Ciò impedisce che la convalida dell'indirizzo IP abbia esito negativo.

Particle Editor (Editor di particelle)
• Le seguenti scelte rapide da tastiera non funzionano correttamente:
• Rename (Rinomina) (Ctrl+R)
• Open in New Tab (Apri in nuova scheda) (Ctrl+O)
• Copy (Copia) (Ctrl+C)
• Paste (Incolla) (Ctrl+V)
• Export Library (Esporta libreria) (Ctrl+Maiusc+E)
Anche i tasti di scelta rapida relativi alla funzionalità Directory nella finestra Import (Importa) non
funzionano.
• Il componente Particle (Particella) non supporta la modifica dei seguenti attributi negli emettitori GPU:
tinta colore, scala conteggio, scala velocità, dimensione globale, dimensione particella x, y e casuale,
forza durata.
• Il conflitto a livello di buffer di frame delle particelle GPU può avere risultati imprevisti con determinate
angolazioni di visualizzazione.
• All'interno di un livello, le particelle GPU si spostano con una velocità doppia rispetto alla velocità della
GPU.
• Le particelle GPU non rispettano le curve di forza dell'emettitore associate alla durata dell'emettitore.
• Le particelle GPU non sono supportate in Android o iOS.

Controllo del codice sorgente di Perforce
• Alcune interfacce utente degli editor interagiranno con il server Perforce. Se la connessione al server
è scadente o si verificano altri problemi di connessione, l'interfaccia utente dell'editor può sperimentare
brevi ritardi durante il tentativo di connessione.
• Se Perforce è disabilitato e non configurato e cerchi di eliminare un modulo del grafico dei flussi globale,
si verifica un problema che fa sì che l'editor di Flow Graph (Grafico flussi) (Grafico flussi) visualizzi
finestre di dialogo di checkout. Anche se Perforce è disabilitato e non configurato, è necessario fare clic
su Yes (Sì) ed eseguire il checkout del file per eliminarlo.
• RequestEdit segnala erroneamente l'operazione riuscita come false per i seguenti stati:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Questo problema può verificarsi anche quando modifichi l'editor impostandolo sulla modalità offline.

Componente Physics (Fisica)
• Se una regola proxy del componente Physics (Fisica) viene rimossa da un gruppo di mesh, devi eseguire
una delle operazioni descritte di seguito per rimuovere il materiale proxy del componente Physics
(Fisica):
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• Utilizzare FBX Settings (Impostazioni FBX) per creare nuovamente il file .mtl esistente.
• Utilizzare Material Editor per modificare il file .mtl esistente.
• Le mesh del componente Physics (Fisica) non vengono ricaricate correttamente in modalità dinamica
per i file .cgf quando si verifica una modifica su disco. Per risolvere il problema, è possibile ricaricare
manualmente facendo clic su Tools (Strumenti), Reload Scripts (Ricarica script), Reload All Scripts
(Ricarica tutti gli script) in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Se passi da massa a densità e viceversa nel componente Physics (Fisica), devi abilitare e quindi
disabilitare la modalità di gioco oppure abilitare la modalità AI/Physics (Componente Intelligenza
artificiale/Fisica) per implementare la modifica.

Oggetti procedurali
• Quando crei un oggetto procedurale da un prefab, viene visualizzato un messaggio di errore e gli
oggetti creati scompaiono dal livello. Per risolvere il problema, puoi salvare il livello, chiudere la finestra
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) e quindi riavviare l'editor. Nel viewport verrà
eseguito il rendering corretto degli oggetti.

Profiler
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta se si tenta di profilare il gioco mentre è in esecuzione
nell'editor. Per ulteriori informazioni su questo strumento, consulta Profiler nella Guida per l'utente di
Amazon Lumberyard.

Resource Compiler (Compilatore risorse)
• A volte Resource Compiler (Compilatore risorse) potrebbe arrestarsi in modo anomalo durante
l'elaborazione di texture, come ad esempio cubemaps. Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) risolve
automaticamente il problema ricompilando l'asset.
• Resource Compiler (Compilatore risorse) non riesce a generare correttamente i file GeomCache (.cax)
e ciò causa l'arresto anomalo dell'editor. Resource Compiler (Compilatore risorse) (Compilatore risorse)
può inoltre arrestarsi a causa di un deadlock.

SamplesProject
• Nel progetto SamplesProject, l'esempio 7 nella mappa Trigger_Sample non funziona. Il trigger di accesso
non viene attivato come previsto.
• Il file SamplesProjectLauncher.exe rimane in esecuzione in Gestione attività dopo la chiusura.

Starter Game (Gioco iniziale)
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) si arresta a intermittenza in caso di ripetuta apertura o chiusura
del gioco.
• Quando si spara con il laser in modalità di gioco, è possibile che venga visualizzata una texture Replace
Me (Da sostituire) lateralmente rispetto al raggio laser. La texture Replace Me (Da sostituire) rimane
visibile finché non si spara di nuovo. Per risolvere il problema, riavvia la sessione di gioco.

Componente Static Mesh (Mesh statica)
• La casella di controllo Affects Navmesh (Interessa navmesh) del componente Static Mesh (Mesh statica)
non incide sulla generazione di navmesh.
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Sezioni
• Un problema di compilazione delle sezioni potrebbe avere ripercussioni sui tempi di avvio della
funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard). Ciò si verifica solo la prima volta che l'editor viene
avviato. Questo problema verrà risolto in una versione futura.
• Le modifiche apportate all'istanza di una sezione possono interessare l'ordine di eventuali elementi figlio
che vengono aggiunti a tale istanza.

Terrain Editor (Editor terreno)
• In Terrain Editor (Editor terreno), gli strumenti Flatten (Livella altezza) e Pick Height (Seleziona altezza)
accettano solo valori interi, anche se un livello ha valori decimali a livello di terreno. Il tentativo di
utilizzare valori decimali non funziona. Ad esempio, non puoi applicare un appiattimento pari a un'altezza
di 32,4. Devi specificare 32 o 33. Lo strumento Pick Height (Seleziona altezza) restituirà inoltre valori di
altezza pari a 32 se fai clic su una posizione la cui reale altezza è pari a 32,4.

Visualizzazione tracce
• La cornice della casella di trascinamento del pulsante sinistro del mouse per la selezione di più ley frame
non funziona.
• Se Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) viene avviato con Track View ancorato come un riquadro
dell'editor, il riquadro secondario Key Properties (Proprietà tasto) di Track View viene disabilitato in modo
permanente. Ciò impedisce la modifica delle chiavi con la funzionalità Track View (Editor visualizzazione
tracce). Per risolvere il problema, disancora Track View e riavvia Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Se elimini una sequenza di visualizzazioni tracce contenente un nodo di evento, è possibile che l'editor
si arresti in modo anomalo alla chiusura o quando passi da un livello all'altro. Questo arresto anomalo
può causare la perdita di qualsiasi entità dei componenti aggiunte al livello. Per risolvere il problema, puoi
prima eliminare il nodo degli eventi dalla sequenza, salvare il livello e quindi eliminare la sequenza.
• Se la finestra Track View è aperta, il pulsante Sequence Properties (Proprietà sequenza) è disabilitato
quando passi alla modalità editor dalla modalità di gioco.
• Il menu Sequence Camera (Telecamera sequenza) del viewport è disabilitato se nel livello non sono
presenti telecamere legacy.
• Il pulsante Update (Aggiorna) nella finestra di dialogo Render Output (Output di rendering) non funziona.
• Le modifiche apportate alla sequenza di entità dei componenti della visualizzazione tracce non vengono
salvare correttamente se la finestra Track View viene chiusa quando cerchi di salvare. Per risolvere il
problema, assicurati che la finestra Track View (Editor visualizzazione tracce) sia aperta prima di salvare
le modifiche nella sequenza di entità del componente.

Componente Trigger Area (Area trigger)
• Di seguito sono descritti i problemi noti del componente Trigger Area (Area di attivazione):
• Nella modalità AI/Physics (Intelligenza artificiale/Fisica), il componente Trigger Area (Area di
attivazione) viene attivato dalla telecamera volante dell'editor.
• La sezione relativa alle entità di destinazione e alle operazioni associate del componente Trigger Area
(Area di attivazione) è obsoleta. Consigliamo di usare invece Lua.
• Se disponi di un'area trigger e un'entità in movimento entra nell'area, viene attivato un evento. Se
disponi di un'entità statica e un'area trigger in movimento circonda tale entità, non verrà attivato un
evento.
• Le aree trigger non vengono attivate quando un'entità statica si trova all'interno dell'area all'avvio del
gioco.
• Le aree trigger in movimento non sono in grado di interagire con le entità statiche.
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Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
• Twitch ChatPlay non è più compatibile con Lumberyard versione 1.5 o precedenti. Per risolvere il
problema, puoi procedere in uno dei seguenti modi:
• Esegui l'aggiornamento a Lumberyard versione 1.6.
• Unisci le modifiche apportate a Twitch ChatPlay e a TwitchAPI in Lumberyard versione 1.6 nei progetti
esistenti.

UI Editor (Editor IU)
• Nel riquadro Hierarchy (Gerarchia), quando si trascina un set di elementi selezionati in un altro set per
modificare l'elemento padre, l'ordine verrà modificato in base all'ordine con cui sono stati selezionati gli
elementi. Per risolvere il problema, premere Ctrl+X, selezionare il nuovo elemento padre, quindi premere
Ctrl+Maiusc+V. È anche possibile selezionare gli elementi nell'ordine in cui devono essere aggiunti al
nuovo elemento padre. A tale scopo, tenere premuto Maiusc e fare clic per selezionare gli elementi. Per
selezionare gli elementi nell'ordine esistente, tenere premuto Ctrl e fare clic per selezionare gli elementi.
•

Realtà virtuale
• Le caratteristiche di realtà virtuale di Lumberyard non funzionano se si utilizza il visore OSVR HDK su un
PC Windows 7 con una scheda grafica NVIDIA.
• Il monitoraggio delle prestazioni su un dispositivo Oculus varia a seconda dei carichi del livello.

Supporto per Visual Studio
• In Lumberyard è stato aggiunto il supporto per Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o versioni
successive. Per impostazione di default, l'installazione di Visual Studio 2015 non include C++ come
linguaggio installato. Per compilare, è necessario selezionare C++, le relative opzioni figlio e MFC
durante l'installazione di Visual Studio 2015. Per verificare l'installazione corrente, fare clic su Pannello
di controllo, Programmi e funzionalità, Microsoft Visual Studio 2015. Selezionare quindi Modifica per
modificare o aggiungere il supporto C++ e MFC.
• Se disponi di Visual Studio 2015 installato e vuoi installare Autodesk FBX SDK, devi installare la versione
per Autodesk di Visual Studio 2015.

Sistema di compilazione Waf
• Se si tenta di compilare un progetto esistente con la nuova base codice Waf build system (Sistema
creazione Waf), i progetti che usano la funzione Path nei file wscript potrebbero riscontrare errori
di compilazione Waf. Per risolvere il problema, aggiorna i file wscript in modo che invece utilizzino
bld.Path.

Shader Waterfall (Cascata)
• Un problema dello shader Waterfall (Cascata) ne impedisce il corretto spostamento e la corretta
animazione. Per risolvere il problema, puoi procedere in uno dei seguenti modi:
• Utilizzare lo shader Illum (Illuminazione) per creare l'effetto cascata. Per un esempio, consulta
Esempio del gioco iniziale.
• Nel file Waterfall.cfx (disponibile nella directory /dev/Engine/Shaders/HWScripts), aggiorna
float2 vTranslation = float2(PerFrame_Time.w, 0 ); in modo che utilizzi float2
vTranslation = float2(PerFrame_Time.x, 0 );.

859

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Problemi noti

Variabili di ambiente di Windows
• Se imposti le variabili di ambiente di Windows (utente o di sistema), tali valori sostituiranno le
impostazioni nei file di configurazione per programmi quali Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard. Ciò
può causare problemi durante l'utilizzo di questi programmi. Consigliamo di non impostare le variabili
di ambiente per questi programmi. Usare invece le impostazioni nei file di configurazione per questi
programmi.

Varie
• Il metodo OnSpawned() per SpawnerComponentNotificationBus passa un contenitore C++ a Lua, che
genera un errore.
• L'arresto di oggetti CrySimpleManagedThread genera un errore di tipo "thread con eccessivo tempo di
esecuzione" falso positivo per dyad e httprequestmanager.
• L'occlusione/ostruzione potrebbe funzionare solo per la proprietà SoundObstructionType MultiRays.
L'impostazione delle entità audio per l'uso della proprietà SingleRay non funziona correttamente per
disegnare un raggio di occlusione.
• Le simulazioni di una serie di oscillazioni potrebbero essere caratterizzate da un comportamento
imprevedibile quando vengono caricate nel runtime.
• Se una telecamera viene posizionata nella posizione 0,0,0 su una mappa, non verrà eseguito alcun
rendering della scena mentre la telecamera è la visualizzazione attiva. Ciò include il livello, il testo di
debug, l'interfaccia utente e la console di sviluppo. Attualmente non è disponibile alcuna soluzione
alternativa per una schermata nera.
• Non puoi utilizzare un unico nome per più livelli che si trovano in sottocartelle diverse del progetto. L'uso
dello stesso nome impedisce a tali livelli di venire avviati correttamente nell'eseguibile del programma di
avvio del gioco.
• È necessario esportare nuovamente tutti i livelli prima che possano essere eseguiti nel file eseguibile di
un gioco. Lumberyard include uno script Python che consente di automatizzare questo processo per i
progetti di gioco che includono vari livelli. Puoi eseguire lo script da una finestra a riga di comando nella
cartella principale di sviluppo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter
and Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• Eseguendo il seguente comando non si crea una distribuzione con un nome di stack alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment
TestDeployment --confirm-aws-usage
• Il tipo di proiezione ProjectOnStaticObjects per le decalcomanie è stato rimosso e ciò incide sui contenuti
creati con Lumberyard 1.4 o versioni precedenti. I contenuti che includono decalcomanie possono
contenere valori modificati per il tipo di proiezione; ciò può modificare il funzionamento previsto delle
proiezioni. Ad esempio, è possibile che ProjectOnStaticObjects sia stato modificato in ProjectOnTerrain.
Per risolvere il problema, puoi eseguire il seguente script per aggiornare i contenuti interessati da questa
modifica:
Script Python di proiezione decalcomanie (file .zip)
Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento dedicato alla risoluzione del problema relativo alle
proiezioni statiche delle decalcomanie nei forum.

Note
Lo script non fa distinzione tra le decalcomanie interessate (ovvero quelle creato con
Lumberyard 1.4 o versioni precedenti) e quelle non interessate (ovvero quelle create con
Lumberyard 1.5 o versioni successive). Pertanto non deve essere utilizzato su livelli con origini
miste.
• GameplayNotificationBus non è supportato in Lua e Flow Graph (Grafico flussi) per float, Vector3,
string ed EntityId.
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• Se uno script Lua viene assegnato a più entità, è possibile che Lumberyard restituisca un errore quando
l'asset Lua viene caricato nella modalità di gioco (Ctrl+G). Per risolvere il problema, attiva di nuovo la
modalità di gioco.
• Nell'editor Lua, i metodi esposti a Lua dagli EBus di notifica non vengono visualizzati nella sezione
Classes Reference (Riferimento classi). Vengono visualizzati i metodi dagli EBus delle richieste.
• Le richieste HTTP POST ignorano le informazioni specificate e inviano un corpo vuoto nei relativi
payload.

861

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Caratteristiche

Note di rilascio di Lumberyard – Beta
1.8 (febbraio 2017)
A Lumberyard Beta 1.8 sono state aggiunte nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per continuare
a migliorare Lumberyard, vogliamo ringraziare tutti gli utenti della nostra community di sviluppatori. Senza
i contributi degli utenti nei forum, i messaggi e le segnalazioni di bug, Lumberyard 1.8 non sarebbe uno
strumento così avanzato. Ci auguriamo che gli utenti continuino a inviare il loro feedback a lumberyardfeedback@amazon.com. Se non sei ancora intervenuto nei nostri forum, ti invitiamo a farlo quanto prima.
Puoi anche tenerti aggiornato sulle nuove modifiche seguendo il nostro blog, dove potrai pubblicare i tuoi
commenti e le tue opinioni.
Argomenti
• Caratteristiche (p. 862)
• Anteprima di sistemi e strumenti (p. 869)
• Miglioramenti e modifiche (p. 870)
• Correzioni (p. 874)
• Problemi noti (p. 879)

Caratteristiche
Informazioni su alcune nuove funzionalità disponibili in Lumberyard 1.8.
Argomenti
• Pacchetto gem Cloud Gem Framework (p. 862)
• Cloud Gem Portal (p. 863)
• Nuova grafica per la finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) (p. 864)
• File di installazione dell'SDK FBX in Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione
Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) (p. 865)
• Supporto per più UV per le mesh (p. 866)
• Animazione di entità di componenti nella funzionalità Track View Editor (Editor visualizzazione
tracce) (p. 867)
• Amazon GameLift – Code di sessioni di gioco e dati relativi ai giocatori (p. 868)
• Sostituzione del contesto di comportamento con il contesto di script (p. 868)
• Aggiornamenti del contesto di comportamenti per gli script Lua per le entità dei componenti (p. 868)
• Nuovo pacchetto gem RAD Telemetry (p. 869)
• Nuove caratteristiche della realtà virtuale (p. 869)

Pacchetto gem Cloud Gem Framework
Il pacchetto gem Cloud Gem Framework semplifica i processi di compilazione e avvio di elementi di gioco
connessi, ad esempio contenuti dinamici, classifiche e messaggi in tempo reale. Con il pacchetto gem
Cloud Gem Framework puoi aggiungere al tuo gioco una caratteristica connessa in soli 30 minuti.
Il pacchetto gem Cloud Gem Framework offre le seguenti caratteristiche da includere alla funzionalità AWS
nei progetti di gioco:
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• Cloud Gem Message of the Day (Pacchetto gem Messaggio del giorno per il cloud) – pianifica i messaggi
a cui il gioco può accedere
• Cloud Gem Leaderboard (Pacchetto gem Classifica per il cloud) – Crea una classifica con le statistiche
dei giocatori a cui il gioco può accedere
• Cloud Gem Dynamic Content (Pacchetto gem Contenuti dinamici per il cloud) – gestisce gli
aggiornamenti dei contenuti dinamici tramite AWS
• Interfaccia Dynamic Content Manager (Gestore contenuti dinamici) – Crea pacchetti di i contenuti
scaricabili, li carica e li gestisce
• Generazione del codice API dei servizi – Genera le operazioni API richieste per interagire con il back-end
mediante il ruolo di giocatore (client di gioco), amministratore (Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem
cloud)) o sito Web
• Modello di sicurezza di Cloud Canvas
Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo ai pacchetti gem per il cloud.

Cloud Gem Portal
Il pacchetto gem Cloud Gem Framework è composto da (Portale pacchetti gem cloud), un'applicazione
Web che consente ai membri del team di gestire visivamente i pacchetti gem per il cloud e le caratteristiche
cloud. Alcuni esempi sono i messaggi di pianificazione, il rilascio di contenuti dinamici o l'eliminazione
di punteggi di classifica non veritieri. I pacchetti gem per il cloud sono pacchetti modulari che forniscono
tutti gli elementi necessari per aggiungere caratteristiche specifiche al progetto, comprese le funzionalità
back-end e client. Puoi utilizzare subito i pacchetti gem per il cloud nell'ambiente di produzione. I pacchetti
gem sono caratterizzati da codice sorgente completo grazie al quale puoi personalizzare il relativo
funzionamento.
Il portale è attualmente supportato in Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Google Chrome. Puoi condividere
in modo semplice e rapido un collegamento al Cloud Gem Portal (Portale pacchetti gem cloud) facendo
clic sull'icona di condivisione nella barra di navigazione. Una sessione dura 60 minuti (3.600 secondi),
per impostazione di default. La durata minima di una sessione è pari a 15 minuti (900 secondi), mentre la
durata massima è di 60 minuti. Puoi sostituire la durata di default con il comando seguente: lmbr_aws
cloud-gem-framework cloud-gem-portal --duration-seconds 900.
Per ulteriori informazioni, consulta Cloud Canvas.
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Nuova grafica per la finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard)
La finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) ora è caratterizzata da un nuovo
aspetto L'editor è stato aggiornato con un'interfaccia più moderna e un design migliorato per finestre,
riquadri e controlli. Il layout predefinito ora è caratterizzato dalla funzionalità Entity Outliner (Outliner entità)
nel pannello superiore sinistro, dalla funzionalità File Browser (Browser di file) nel pannello inferiore sinistro
e dalla funzionalità entità Inspector (Ispettore entità) nel pannello a destra. Il riquadro Rollup Bar (Barra
rollup) ora è una scheda nel pannello a destra.
La navigazione all'interno dell'editor è stata aggiornata in modo da ridurre i passaggi necessari per aprire
gli strumenti Lumberyard. In passato, era necessario fare clic su View (Visualizza), Open View Pane (Apri
riquadro di visualizzazione) e quindi selezionare uno strumento. Ora puoi accedere a tutti gli strumenti dal
menu Tools (Strumenti).
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File di installazione dell'SDK FBX in Lumberyard Setup
Assistant (Assistente configurazione Lumberyard)
(Assistente configurazione Lumberyard)
Lumberyard Beta 1.8 include i file di installazione per l'SDK FBX. Devi installare l'SDK se vuoi compilare
il motore Lumberyard, la pipeline degli asset e l'editor. Per installare l'SDK, passa alla funzionalità
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard). Nella pagina Install required SDKs (Installa SDK richiesti) fai clic su Install SDK (Installa
SDK) nell'area Autodesk FBX SDK (SDK FBX per Autodesk). Assicurati che il percorso di installazione sia
impostato sulla directory di terze parti.
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Supporto per più UV per le mesh
In Lumberyard Beta 1.8 è stato aggiunto il supporto per più UV, che consente la presenza di un massimo di
due canali UV sulle mesh statiche e la tassellatura di texture indipendenti per i materiali a più livelli. Questa
nuova caratteristica ti consente di combinare due layout UV univoci, affiancare o animare ciascun livello
come desiderato ed eseguire il blending con una maschera di blending. Puoi abilitare questa caratteristica
utilizzando un parametro di generazione di shader su shader che supportano i livelli di blending.
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Sono state inoltre aggiunte le seguenti caratteristiche:
• Supporto per mappe di texture affiancate in modo indipendente. Se modifichi i valori di tassellatura,
rotazione o oscillazione per le caratteristiche relative a livello di blending, mappa dettagliata o shader
di emittanza, questi valori vengono modificati in modo indipendente rispetto al resto dei valori di
tassellatura, rotazione e oscillazione del materiale.
• Supporto per la mappa speculare e il colore speculare del secondo livello.
• Supporto per la mappa di occlusione per lo shader Illum (Illuminazione).
• Anti-aliasing speculare sullo shader Illum (Illuminazione).
Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa all'uso di più canali UV.

Animazione di entità di componenti nella funzionalità
Track View Editor (Editor visualizzazione tracce)
Ora puoi animare le seguenti entità con il componente Track View (Editor visualizzazione tracce):
• Trasformazione
• Videocamera
• Light (Point, Area, Projector) (Luce (Punto, Area, Proiettore))
• Skinned Mesh (Mesh deformabile)
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• Static Mesh (Mesh statica)
• Simple Animation (Animazione semplice)
Applicare le proprietà dei componenti utilizzando il contesto di comportamento per l'animazione nella
finestra Track View (Editor visualizzazione tracce). Per ulteriori informazioni, su queste entità dei
componenti, consulta la documentazione di riferimento dei componenti. Per ulteriori informazioni
sull'animazione utilizzando la funzionalità Track View, consulta la sezione relativa al sistema di cinematica.

Amazon GameLift – Code di sessioni di gioco e dati
relativi ai giocatori
Le seguenti caratteristiche sono state aggiunte per Amazon GameLift:
• Utilizza le code di posizionamento delle sessioni di gioco per posizionare le nuove sessioni di gioco in
modo più efficiente e rapido a livello di risorse Amazon GameLift. Posiziona le sessioni di gioco in uno
qualsiasi degli elenchi ordinati di parchi istanze che possono interessare più regioni. Questa caratteristica
consente di gestire richieste crescenti da parte dei giocatori suddividendole tra parchi istanze e regioni
esistenti anziché aumentare la capacità di un singolo parco istanze. Grazie ai posizionamenti delle
sessioni di gioco puoi inoltre inserire contemporaneamente uno o più giocatori nella sessione di
gioco. Aggiungi le informazioni sulla latenza delle regioni dei giocatori per aiutare Amazon GameLift
a individuare il parco istanze più idoneo per l'hosting della nuova sessione di gioco per i giocatori. Per
ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa alla configurazione delle code.
• Ora puoi fornire dati personalizzati sul giocatore a un server dei giochi quando un giocatore si
aggiunge al gioco. Questa caratteristica è utile per la distribuzione di informazioni da un servizio di
gioco direttamente al server dei giochi. I dati sui giocatori possono includere qualsiasi informazione
interpretabile dal server dei giochi, ad esempio l'appartenenza a team specifici o dati su capacità/
classifiche, da un servizio di matchmaking. Se il gioco usa la comunicazione client/server crittografata,
i dati relativi ai giocatori rappresentano lo strumento ideale per inviare una chiave di decrittografia al
server dei giochi. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa all'aggiunta di un giocatore a una
sessione di gioco.

Sostituzione del contesto di comportamento con il
contesto di script
In Lumberyard Beta 1.8 sono state introdotte modifiche consequenziali al contesto di comportamento.
I miglioramenti significativi apportati alla funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard) includono la sostituzione del contesto di script esistente con un nuovo contesto di riflessione.
Per ulteriori informazioni su queste modifiche e per le istruzioni necessarie per migrare i progetti esistenti,
consulta le sezioni relative alla migrazione dei progetti Lumberyard e al contesto di comportamento.

Aggiornamenti del contesto di comportamenti per gli
script Lua per le entità dei componenti
Anche gli script Lua per le entità dei componenti sono interessati dalle modifiche apportate al contesto di
comportamento. Se hai scritto o attualmente usi script Lua per le entità dei componenti, devi convertire
tali script in base alla sintassi valida per il nuovo contesto di comportamento. Per ulteriori informazioni su
queste modifiche e per le istruzioni necessarie per migrare i progetti esistenti, consulta le sezioni relative
alla migrazione dei progetti Lumberyard e alla scrittura di script Lua per il modello ECS (Entity Component
System).
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Nuovo pacchetto gem RAD Telemetry
In Lumberyard Beta 1.8 è stato integrato il pacchetto gem RAD Telemetry, che consente di utilizzare un
prodotto middleware di visualizzazione di profiling e prestazioni basato su strumentazione nel progetto
Lumberyard. Devi disporre di una licenza Rad Telemetry, che può essere richiesta nella seguente pagina:
RAD Game Tools. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina relativa al pacchetto gem RAD Telemetry.

Nuove caratteristiche della realtà virtuale
In Lumberyard Beta 1.8 sono state aggiunte le seguenti caratteristiche e funzionalità per la realtà virtuale:
• Il nodo AI:RayCastMNM consente la proiezione dei raggi tramite la mesh di navigazione di intelligenza
artificiale.
• L'interfaccia EBus StereoRendererbus con la funzione IsRenderingToHMD consente di capire
quando il renderer sta eseguendo il rendering nel dispositivo HMD.
• Utilizza il nodo VR:Playspace per estendere il controllo dello spazio di gioco su Oculus e Vive.
• Utilizza il nodo VR:VRPreviewComponent per generare una mesh di navigazione per il teletrasporto
nella realtà virtuale.
• Utilizza i tasti W, A, S e D con la telecamera di debug della realtà virtuale per spostamenti rispetto alla
telecamera. Per abilitare la telecamera di debug della realtà virtuale, imposta la variabile della console
hmd_debug_camera su 1.
Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa alla realtà virtuale.

Anteprima di sistemi e strumenti
I seguenti sistemi sono l'anteprima di nuove caratteristiche per le quali siamo particolarmente interessati
a ricevere un feedback. Invia feedback sui nostri forum o inviando un'e-mail all'indirizzo lumberyardfeedback@amazon.com.
Argomenti
• Supporto per dispositivi mobili – Accesso alle caratteristiche native mediante i tipi di puntatore
JNI (p. 869)
• Supporto macOS: supporto di Asset Processor (Elaboratore asset) (p. 870)
• Supporto per contenuti dinamici nei componenti di UI Editor (Editor IU) (Editor IU) (p. 870)

Supporto per dispositivi mobili – Accesso alle
caratteristiche native mediante i tipi di puntatore JNI
Puoi utilizzare Lumberyard per creare giochi per dispositivi iOS (iPhone 5s, iPhone 6s, iPhone 6s Plus,
iPad Air 2 e iPad Pro) e dispositivi Android (Nvidia Shield, Samsung Galaxy Note 5, Samsung Galaxy S7 e
Motorola Nexus 6).
Lumberyard 1.8 aggiunge il supporto per i tipi di puntatore JNI da usare con i nuovi oggetti di tipo smart
pointer per Android. Un esempio di oggetto di tipo smart pointer è AZ::Android::JNI::shared_ref
and AZ::Android::JNI::scoped_ref.
Questa funzionalità aggiunta ti consente di accedere alle caratteristiche native senza dover gestire la
memoria per qualsiasi oggetto creato. Per informazioni sullo sviluppo giochi Lumberyard per Android o iOS,
consulta l'argomento relativo al supporto per dispositivi mobili.
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Supporto macOS: supporto di Asset Processor
(Elaboratore asset)
macOS ora supporta Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset), che consente di compilare
asset per giochi per iOS, Android e macOS direttamente sul tuo computer Mac. In passato era necessario
disporre di un PC per compilare gli asset per questi sistemi operativi. Per informazioni, consulta
l'argomento relativo alla compilazione di asset per giochi macOS.

Supporto per contenuti dinamici nei componenti di UI
Editor (Editor IU) (Editor IU)
Utilizza UI Editor (Editor IU) (Editor IU) per compilare, visualizzare e personalizzare gli elementi
dell'interfaccia utente, ad esempio menu, pulsanti e head-up display (HUD). In Lumberyard è stato aggiunto
il supporto per contenuti dinamici nel componente ScrollBox e nel componente Layout. Ciò risulta utile
se vuoi progettare interfacce utente, ma non hai ancora individuato il numero di voci e i dati in un elenco
al momento della progettazione. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo al sistema di
interfaccia utente.

Miglioramenti e modifiche
Gli aggiornamenti apportati a sistemi e funzionalità Lumberyard includono:

Audio
• Il selettore dei controlli ATL nella suite di componenti audio ora è supportato. Ciò ti permette di
selezionare il controllo appropriato anziché inserirlo manualmente.

Modello ECS (Component Entity System) e componenti
• Limb IK e Aim IK ora sono supportati.
• Un nuovo bus (C++ o scripting) ora è esposto per la gestione di Aim IK.
• Il componente Camera (Telecamera) nella finestra Camera Gem (Pacchetto gem Telecamera) ora
dispone di un nuovo ID classe. È stato inoltre aggiunto un componente Editor Camera (Telecamera
editor).
• Il componente EventActionBinding ora è obsoleto. Puoi accedere agli stessi comportamenti tramite script
in StartingPointMovement Gem.
• Il componente CameraTarget ora è obsoleto. Due tipi di acquisizione target per l'attrezzatura della
telecamera consentono il targeting per riferimento entità o tag.
• Un'entità ora può avere solo un componente Camera (Telecamera).
• I menu contestuali Perspective (Prospettiva) ora funzionano con le entità (AZ::Entity) e con i
componenti di tipo telecamera. Le proprietà della telecamera (FOV, piani di ritaglio vicini/lontani e così
via) vengono utilizzate con un'entità a cui è collegato un componente telecamera. Con il movimento
abilitato, la trasformazione a livello di telecamera viene aggiornata durante le operazioni di spostamento
e visualizzazione nel livello. Puoi cancellare una telecamera facendo clic su una telecamera già
selezionata nel menu contestuale Perspective (Prospettiva).

FBX Settings (Impostazioni FBX)
• Ora viene calcolata l'estrazione del movimento radice per le animazioni importate.
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• La funzionalità FBX Settings (Impostazioni FBX) (Impostazioni FBX) ora supporta tipi di pelle, strutture
scheletriche e animazioni.

Pacchetti gem
• Browser:
• La funzionalità Project Configurator (Configuratore progetto) (Configuratore progetto) ora differenzia
mediante un'etichetta i pacchetti gem contenenti solo asset e i pacchetti gem contenenti codice e
asset.
• Un messaggio di avviso è stato aggiornato in modo da indicare che la ricompilazione è obbligatoria
solo se alterni le impostazioni di codice e asset per un pacchetto gem. Non è necessario ricompilare se
attivi un pacchetto gem solo per asset.
• Viene visualizzato un messaggio di avviso se visualizzi il browser di pacchetti gem e il progetto
fa riferimento a un pacchetto gem non presente sul disco. Il salvataggio del progetto rimuoverà il
riferimento al pacchetto gem mancante.
• Viene visualizzato un messaggio di avviso se abiliti o disabiliti un pacchetto gem che include codice e
l'ambiente non è impostato per la compilazione del codice. Nel messaggio di avviso sono disponibili
istruzioni per completare l'abilitazione del pacchetto gem.
• Le descrizioni dei pacchetti gem non si sovrappongono più al testo del collegamento View in directory
(Visualizza nella directory).
• I pacchetti gem ora sono espansi per impostazione di default e pertanto visualizzano le descrizioni.
• Il pulsante di aiuto ora è funzionante e reindirizza alla pagina di aiuto relativa ai pacchetti gem.
• Premendo Ctrl+F il cursore viene spostato all'interno del campo di ricerca.
• Creazione:
• L'interfaccia di creazione dei pacchetti gem consente di scegliere se un pacchetto gem sarà di tipo solo
asset oppure se supporterà sia il codice che gli asset.
• Ora puoi scrivere il riepilogo di un pacchetto gem durante il processo di creazione del pacchetto
stesso. Per modificare riepiloghi per i pacchetti gem esistenti, devi modificare manualmente il file
gem.json relativo al pacchetto gem specifico.
• Se non hai abilitato la funzionalità Compile game code (Compila codice gioco) nella finestra
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard), l'interfaccia di creazione dei
pacchetti gem userà per impostazione di default un tipo di pacchetto gem Assets Only (Solo asset). Se
selezioni il tipo di pacchetto gem Code and Assets (Codice e asset), verrà visualizzato un messaggio
di avviso in cui ti viene richiesto di abilitare la funzionalità Compile game code (Compila codice gioco)
per poter completare la configurazione e quindi utilizzare il pacchetto gem.
• I messaggi di errore ora vengono visualizzati accanto al campo rilevante. Vengono visualizzati non
appena si verifica l'errore e scompaiono non appena l'errore viene corretto.
• Un nuovo pulsante di aiuto nell'interfaccia di creazione dei pacchetti gem reindirizza alla pagina di
aiuto Pacchetti gem.
• I pacchetti gem creati vengono abilitati automaticamente per il progetto corrente. Devi fare clic su Save
(Salva) nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto) per salvare queste modifiche.
• Il suggerimento associato al campo di input Gem name (Nome pacchetto gem) è stato aggiornato in
base agli standard di denominazione. I nomi di dei pacchetti gem non devono contenere spazi.

Geppetto
• La caratteristica Live Reload (Ricaricamento in tempo reale) ora supporta i file .chrparams.

Lua
• Quando si verifica un errore in Lua, la traccia di stack non tronca più il nome di file.
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• Le proprietà in Lua ora includono container di riferimenti di entità che possono essere ridimensionati.
• Ora puoi utilizzare l'IDE Lua per visualizzare le variabili all'interno di una tabella.
• Quando vengono aggiunte proprietà a uno script Lua a cui una sezione dinamica fa riferimento (senza
eseguire il push della nuova proprietà), il riferimento a tale proprietà ora restituisce un messaggio di
avviso più utile.
• I metodi di default di memorizzazione nella cache Lua ora utilizzano riferimenti temporanei, inclusi i
riferimenti EBus alla tabella collegata.

Mannequin
• Ora puoi modificare il campo Time (Tempo) nelle proprietà del clip di animazione.
• Ora puoi aggiungere selezioni in blocco trascinando e rilasciando gli elementi desiderati da Geppetto al
riquadro Mannequin Fragments (Frammenti Mannequin).
• Ora puoi modificare la visualizzazione del time code per passare direttamente al tempo nell'animazione
anziché eseguire lo scrubbing dei controlli tempo.
• Nel menu File ora sono elencate le ultime anteprime utilizzate.
• L'ultima anteprima visualizzata ora viene caricata automaticamente quando viene aperto l'editor
Mannequin.
• Il menu Context (Contesto) ora include numerose operazioni del riquadro Fragments (Frammenti).
• Le operazioni di selezione multipla ora sono supportate.

Maya
• Il plugin Maya ora supporta Maya 2017.

Mobile
• Sia per Android che per iOS sono stati aggiunti banner di avvio per indicare se VFS o lo storage interno
è configurato o meno per la gestione dei file di gioco. Ciò può aiutare a evitare l'errata configurazione o
confusione sulla posizione dei file.

Reti
• L'esempio Multiplayer ora è supportato per Android, iOS e Linux.
• MultiplayerLobby ora supporta servizi e messaggi di errore specifici della console.
• L'elaborazione non ordinata ora è supportata mediante da separazione delle fasi di marshalling e
unmarshalling delle repliche per ridurre la latenza.
• La porta di ascolto di default ora è impostata su 30090 per tutti i sistemi operativi.

Particle Editor (Editor di particelle)
• Il refactoring di un componente Particle (Particella) include descrizioni comandi più accurati e nomi per
impostazioni, il supporto per le richieste EBus e più correzioni di bug.
• Il componente Particle (Particella) ora include dimensioni di particella X, Y e casuali.
• Il componente Particle (Particella) ora supporta l'abilitazione e la disabilitazione dei livelli di dettaglio
(LOD) delle particelle.
• Il componente Particle (Particella) ora supporta l'applicazione di tinte al colore degli emettitori.
• Il componente Particle (Particella) non consente più la selezione dell'origine dei livelli delle particelle.
Tutte le librerie sono assegnate da asset di librerie di particelle XML. Consigliamo di spostare tutte le
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librerie dei livelli delle particelle in una libreria XML. Lumberyard imposterà come obsoleta la libreria dei
livelli in una versione futura.
• Le funzionalità Parallax (Parallasse) e Lighting (Illuminazione) ora supportano il dimensionamento non
uniforme.
• Le impostazioni legacy relative al moltiplicatore del colore del terreno e alla generazione di texture di alta
qualità sono state rimosse dal nuovo processo di creazione dei livelli.

Componente Physics (Fisica)
• I componenti Static Physics (Fisica statica) e Rigid Body Physics (Fisica corpo rigido) sostituiscono
il componente Physics (Fisica). I dati provenienti da versioni precedenti verranno convertiti
automaticamente quando vengono caricati, ma dovrai salvarli per rendere permanente la conversione.
• Il componente Physics (Fisica) rileva automaticamente i collider in un'entità figlio. In passato era
necessario impostare manualmente le entità figlio che contribuivano all'effetto di collisione.
• La chiamata a PhysicsSystemRequestBus RayCast ora restituisce più occorrenze.

Project Configurator (Configuratore progetto)
• Nella finestra di dialogo New Project (Nuovo progetto) ora lo stato attivo si trova nell'input di testo come
previsto.
• Nella finestra di dialogo Create Gem (Crea pacchetto gem) ora lo stato attivo passa nei campi
precedente o successivo quando premi Tab o Maiusc+Tab.
• La finestra di dialogo Create Gem (Crea pacchetto gem) ora cerca di creare il pacchetto gem quando
premi Invio.

Twitch ChatPlay
• La logica di fallback delle connessioni è stata migliorata in modo che Twitch ChatPlay possa eseguire
il fallback su una connessione WebSocket se Twitch ChatPlay se non è in grado di connettersi
direttamente all'interfaccia IRC di Twitch.
• Nel livello di esempio Metastream sono stati aggiornati i controlli telecamera e utente in base al livello
Controllable Chicken.
• Twitch ChatPlay ora può inviare messaggi vocali tramite WebSocket se la connessione IRC diretta ha
esito negativo.
• Il livello TwitchChatBasics ora dispone di un grafico dei flussi e di un'interfaccia utente semplice per
illustrare come utilizzare la funzionalità Whisper (Messaggio vocale) di Twitch ChatPlay.

UI Editor (Editor IU)
• Ora puoi modificare il testo su più righe nel componente Text Input (Input di testo).
• La funzionalità UI Editor (Editor IU) (Editor IU) ora supporta il passaggio tra lingue.
• Sono stati aggiunti i seguenti nodi alla funzionalità Flow Graph (Grafico flussi) (Grafico flussi):
• Nodi UiTransformComponent per recuperare e impostare la posizione e la rotazione di un elemento
• Nodi UiElementComponent per recuperare i nodi padre e figlio

Realtà virtuale
• La variabile della console hmd_debug ora è denominata hmd_debug_info.
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Varie
• Il file lmbr.exe ora accetta un comando che restituisce il progetto attivo corrente.
• Se la compilazione di un asset ha esito negativo, tutti i riferimenti a tale asset nell'editor sono associati
a un punto esclamativo (!). Puoi fare clic sul punto esclamativo per visualizzare il log di compilazione
dell'asset.
• Il sistema di input è stato semplificato mediante la gestione di input analogici e digitali tramite un unico
input. I seguenti comportamenti sono stati convertiti script: tenere premuto, premere e rilasciare.
• L'input ora dispone di un stack di contesto che puoi manipolare utilizzando InputRequestBus nel
codice o in uno script.
• I componenti di configurazione dell'input ora dispongono di una serie di contesti partecipanti. Il contesto
di default è "" e viene impostato come attivo quando viene eseguito il push in modo esplicito e se lo
stack è vuoto.
• L'input filtrato ora viene gestito utilizzando InputEventNotificationBus e convertito in
GameplayNotification in uno script.
• Le associazioni di input ora sono associate per impostazione di default alla tastiera e non a un dispositivo
nullo.
• Ora puoi eseguire query sui discendenti di un'entità utilizzando TransformBus.
• GameplayNotificationBus non fa più riferimento a un modello e ora utilizza AZStd::any come
argomento.
• L'API GameplayNotificationBus è stata modificata in OnEventBegin, OnEventUpdating,
OnEventEnd.
• AZStd::dynamic_pointer_cast ora è disponibile solo se l'opzione RTTI del compilatore è abilitata.
• AZStd::rtti_pointer_cast ora è un'estensione per la proiezione di shared_ptrs utilizzando gli
oggetti con AZ_RTTI.
• Ora è stato aggiunto AZStd::reinterpret_pointer_cast per conformità con lo standard C++ 11.
• AZStd::polymorphic_pointer_cast ora è stato rimosso.
• Un nuovo tipo denominato AZStd::any consente di memorizzare e accettare come parametro qualsiasi
tipo noto a AZ_TYPE_INFO o AZ_RTTI. Il nuovo tipo viene utilizzato da GameplayNotificationBus e
può essere passato da/a Lua.
• Il sistema di compilazione ora è esposto ai flag del compilatore per la protezione dell'overflow a livello di
stack/buffer e per la randomizzazione del layout dello spazio di indirizzi.
• /GS (MSVC) è ora abilitato per impostazione di default sul server dedicato e sulle destinazioni di debug
ed è controllabile per destinazione in tutte le configurazioni.
• /DYNAMICBASE (MSVC) è ora abilitato per impostazione di default sulle destinazioni dei server dedicati
ed è controllabile per destinazione in tutte le configurazioni.
• Sono stati aggiunti i seguenti parametri di compilazione della riga di comando:
• --use-asan: abilita /GS su MSVC; utilizza -fsanitize per l'indirizzo su Clang
• --use-aslr: abilita /DYNAMICBASE su MSVC; utilizza -fsanitize per la memoria su Clang
• Sono state aggiunte le seguenti opzioni di configurazione delle destinazioni di compilazione. Possono
essere configurate per destinazione/configurazione nei file wscript:
• use_asan
• use_aslr
• Il comando map ora è supportato nella modalità di rilascio.

Correzioni
Lumberyard Beta 1.8 e 1.8.0.1 includono le seguenti correzioni:
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Lumberyard Beta 1.8.0.1
Lumberyard Beta 1.8.0.1 include le seguenti correzioni:

Asset Processor (Elaboratore asset)
• Il pacchetto macOS fornisce una versione precompilata dell'elaboratore di asset che puoi utilizzare per
compilare gli asset. Per impostazione di default l'elaboratore di asset viene avviato in modalità proxy,
vale a dire che gli asset non sono compilati nel computer locale. Il gioco si connette invece all'elaboratore
di asset eseguito nel computer specificato nel campo Proxy IP Address (Indirizzo IP proxy).
Per compilare gli asset in ambiente macOS, devi utilizzare il comando seguente per compilare
l'elaboratore di asset in locale e per ogni computer in cui vuoi eseguirlo: lmbr_waf.sh -p all
build_darwin_x64_profile --targets=AssetProcessor
Quando avvii l'elaboratore di asset, devi deselezionare la casella di controllo Proxy Mode (Modalità
proxy). L'elaboratore di asset verrà quindi eseguito sul computer locale e compilerà gli asset per i sistemi
operativi abilitati nel file AssetProcessorPlatformConfig.ini.

Geppetto
• L'assegnazione di una struttura scheletrica .chr a un nuovo file .cdf in Geppetto non restituisce più un
messaggio di errore, né richiede il caricamento preliminare di un file .cdf.

Strumento di esportazione Max Lumberyard
• Il file RC.exe ora è disponibile nella cartella corretta e lo strumento di esportazione Max Lumberyard
funziona correttamente.

Lumberyard Beta 1.8
Lumberyard Beta 1.8 include le seguenti correzioni:

Audio
• Le entità Audio Area Ambience (AAA) e Audio Area Random (AAR) non riproducono più il suono
StopTrigger quando sono disabilitate.
• Le sezioni contenenti componenti audio continuano a funzionare correttamente nell'elaboratore di asset.

Personaggi e animazioni
• Geppetto ora dispone di un servizio di messaggistica degli errori migliorato per la gestione dei file di sola
lettura non sottoposti al controllo delle revisioni.
• Il blending delle animazioni aimpose in modalità di sostituzione ora utilizza un'angolazione minore
durante la fase blending.

Cloud Canvas
• La creazione dell'elenco di risorse in un gruppo di risorse prima dell'inizializzazione di un progetto ora
funziona correttamente.
• I parametri ora funzionano come previsto per i comandi Cloud Canvas.
• Quando cerchi di aggiornare uno stack, verrà visualizzato un avviso indicante che l'aggiornamento di uno
stack comporta la modifica di metadati, ruoli e policy di sicurezza.
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• I metadati FunctionAccess ora vengono visualizzati nei modelli come previsto.
• Il comando lmbr_aws project create per il progetto Samples ora funziona correttamente se il file
project-template.json non è scrivibile.
• Il gruppo di risorse per ogni pacchetto gem per il cloud ora è viene aggiunto automaticamente.
• Varie correzioni per lmbr_aws includono un errore non gestito per i progetti non inizializzati o in
caso di utilizzo di un endpoint non valido. Ciò è valido per add-login-provider, update-loginprovidere remove-login-provider.
• I test di esecuzione ora eseguono correttamente i test add_resource.
• Le finestre Create Deployment (Crea distribuzione) e Create Resource Group(Crea gruppo di risorse)
non visualizzano più testo nero su sfondo scuro.

Supporto della console
• Le tastiere della ora funzionano correttamente.

FBX Settings (Impostazioni FBX)
• La funzionalità FBX Settings (Impostazioni FBX) (Impostazioni FBX) ora calcola correttamente il numero
di fotogrammi delle animazioni importate.
• A differenza di prima, le animazioni non sono più considerate come eseguite in loop.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
• Se premi e tieni premuto Maiusc e fai clic con il pulsante destro del mouse durante la navigazione nella
visualizzazione 3D, la navigazione nell'editor ora risulta velocizzata come previsto.

Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard)
• Varie correzioni alla funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard)
(Assistente configurazione Lumberyard) includono correzioni grammaticali ai messaggi di errore e alle
descrizioni, messaggi di errore migliorati e istruzioni di configurazione aggiornate.
• La funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard) ora visualizza correttamente un messaggio di errore per i percorsi di terze
parti che superano la lunghezza massima consentita. In passato, i percorsi lunghi risultavano mancanti.
• Se la cartella 3rdParty non è impostata, la directory di lavoro non è include più cartelle di SDK.

macOS
• La mappa TouchRayCast in FeatureTests ora visualizza il testo quando passi il mouse su ogni oggetto.
• La mappa HumanFeatureEye ora viene caricata correttamente su macOS. Puoi caricare la mappa
direttamente dal file autoexec.cfg o dalla mappa ShadowSkybox di default.
• La compilazione non restituisce più un errore di tipo "Argument list too long" (Elenco di argomenti troppo
lungo).

Mobile
• Quando viene eseguito dalla console remota, il comando map ora funziona correttamente.
• Android:
• Il ricaricamento in tempo reale tramite VFS ora è stato corretto per Android.
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• La cartella di asset ora viene generata correttamente durante la generazione di pacchetti di asset nel
file APK.
• Il livello HumanFeatureHair in FeatureTests ora funziona correttamente.
• Ora puoi modificare icone e schermate iniziali.
• iOS:
• I problemi di illuminazione nelle mappe decal_sample sono stati corretti.
• Le build di profilo di Apple TV ora vengono compilate ed eseguite correttamente.
• La compilazione ora funziona come previsto se l'elenco di argomenti è troppo lungo.

Reti
• Durante la generazione di un certificato per il progetto di esempio Multiplayer, viene generata anche una
cartella di certificati, se necessario.
• Nel progetto di esempio Multiplayer ora i messaggi di avviso relativi alle particelle sono stati aggiornati.
• Non si verifica più l'arresto anomalo MultiplayerLobby quando aggiorni l'elenco di server nell'editor.
• Il ricaricamento a caldo di uno script con NetBinding non genera più un arresto anomalo.
• La riesecuzione di uno script che non ha annullato la registrazione dagli EBus e ha attivato una chiamata
di rete non genera più un arresto anomalo.
• La generazione di un EntityId è un'operazione sicura a livello di DLL su sistemi operativi non Windows.
• DrillerStream non è più caratterizzato da problemi di loop infinito.
• La funzionalità Multiplayer Gem (Pacchetto gem Multiplayer) non è più caratterizzata da una perdita di
memoria associata al driver del socket sicuro.
• Le connessioni ora vengono rilasciate correttamente nel driver del socket sicuro.
• L'esecuzione del marshalling dello stato dell'ultima replica non genera più un arresto improvviso.
• La creazione di connessioni P2P non ha più esito negativo in modo casuale.
• I server ora eseguono la pulizia delle sessioni Amazon GameLift alla disconnessione.
• I set di dati ora forniscono il timestamp di modifica dal mittente anziché l'ora di attivazione del callback sul
lato del destinatario.

Particle Editor (Editor di particelle)
• La direzione di generazione del componente Particle (Particella) ora è stata corretta.
• Il componente Particle (Particella) ora supporta i livelli di dettaglio (LOD) delle particelle.
• Ora puoi esplorare l'asset RTPC audio del componente Particle (Particella).
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor quando selezioni Level (Livello) nell'elenco a discesa di
origine Library (Libreria) per il componente Particle (Particella).
• Ora puoi assegnare nuovi emettitori alla libreria di particelle come previsto.
• Il componente Particle (Particella) non è più caratterizzato da problemi a livello di interfaccia utente
quando passi tra librerie di effetti di particelle.
• Il componente Particle (Particella) ora visualizza solo il nome dell'emettitore. In passato, veniva
visualizzato anche il nome della libreria. Questa informazione utilizzava spazio di input strategico.
• Per l'impostazione della forza dell'emettitore ora viene utilizzato un cursore con un intervallo da -1 a 1.
Il valore di default è -1, che consente di applicare la forza sulla curva di durata dell'emettitore. Il valore 0
rimuove l'effetto curva. Il valore 1 applica l'effetto uniformemente sulla curva di durata dell'emettitore.
• Quando viene rimossa una sostituzione di materiale da un'entità di mesh statica, ora il materiale viene
ricaricato a caldo.
• Il pacchetto Lumberyard ora include tutti gli asset, ad esempio le texture con riflesso lente, a cui le librerie
incluse nel pacchetto fanno riferimento.

877

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Lumberyard Beta 1.8

• Gli emettitori di particelle GPU e CPU ora si spostano alla stessa velocità, come previsto.

Project Configurator (Configuratore progetto)
• Varie correzioni alla funzionalità Project Configurator (Configuratore progetto) (Configuratore progetto)
includono correzioni grammaticali e aggiornamenti visivi all'interfaccia.
• Ora viene aperto il pulsante View in directory (Visualizza nella directory) quando la directory degli asset
dei pacchetti gem include spazi nel relativo percorso.

Twitch ChatPlay
• L'editor non è più interessato dall'immissione di una configurazione di connessione non valida per Twitch
ChatPlay.

UI Editor (Editor IU)
• Ora puoi annullare le azioni di riassociazione su più elementi.
• Nella finestra UI Editor (Editor IU), il componente Font (Carattere) ora modifica il carattere del testo dopo
l'attivazione dello stato dell'azione.
• Nella finestra UI Editor (Editor IU), il pulsante Cancel (Annulla) nella finestra di dialogo Save as (Salva
con nome) viene visualizzato correttamente.
• Le animazioni dell'interfaccia utente ora vengono riprodotte alla velocità corretta quando è abilitata la
modalità di anteprima.
• Non vengono più visualizzati avvisi di analisi XML quando immetti caratteri XML riservati in un
componente Text (Testo).
• Quando l'elemento Content (Contenuto) viene ridimensionato, la caratteristica Snap to Children
(Aggancia a elementi figlio) ora esegue l'operazione nella posizione corretta.
• Il cursore del mouse non è più visibile nella mappa uieditor_sample su Android.
• Il caricamento di un canvas dell'interfaccia utente e il clic su AI/Physics (Intelligenza artificiale/Fisica) non
comporta più il caricamento di un'interfaccia utente che non può essere chiusa.
• Non si verifica più l'arresto anomalo della funzionalità UI Editor (Editor IU) (Editor IU) a causa di problemi
di rendering del testo.
• Non si verifica più l'arresto anomalo della funzionalità UI Editor (Editor IU) (Editor IU) quando selezioni
un'animazione con elementi rimossi.
• Non si verifica più l'arresto anomalo della funzionalità UI Editor (Editor IU) quando per un canvas con una
casella di scorrimento viene abilitata la modalità di anteprima o la modalità di gioco e l'elemento Content
(Contenuto) è impostato su None (Nessuno).

Realtà virtuale
• Gli oggetti tassellati ora vengono selezionati correttamente nella realtà virtuale.
• Non si verifica più l'arresto anomalo del progetto Samples se il visore HMD OSVR è connesso e
output_to_cmd è abilitato.
• Non vengono più visualizzate per errore linee e forme nere in corrispondenza dei bordi di visione lungo
l'orizzonte.
• I file MP4 non sono più caratterizzati da problemi di riproduzione.
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Varie
• La scansione non ha più esito negativo quando cerchi di eliminare la cartella NO_TIMESTAMP se questa
è aperta in Esplora risorse.
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor quando viene passato un URL non valido mediante il
componente HTTPClient.

Problemi noti
Di seguito sono elencati i problemi noti del motore Lumberyard Beta 1.8:

Strumenti e plugin di 3D Studio Max
• Quando utilizzi il plugin 3ds Max, è possibile che venga visualizzato un errore di runtime se un oggetto
viene selezionato mediante il modificatore CrySkin e fai clic con il pulsante destro del mouse per
chiudere il menu.
• I seguenti sono problemi noti degli strumenti di 3D Studio Max:
• I percorsi assoluti vengono salvati nei file MTL che vengono creati utilizzando gli strumenti di modifica
dei materiali in Max.
• Le rotazioni applicate all'oggetto osso principale di una struttura scheletrica non verranno caricate in
Lumberyard. Non verrà visualizzato alcun messaggio di errore. Tuttavia, per evitare questo problema,
non applicare le rotazioni all'osso principale di uno scheletro in Max.
• Per garantire il corretto funzionamento delle esportazioni in Max, è necessario salvare il file .max
prima di modificare il valore del campo Custom Export Path (Percorso di esportazione personalizzato).

Directory 3rdParty
• I percorsi di installazione per la directory 3rdParty non possono superare la lunghezza definita. Se
superi tale limite, riceverai una notifica.
• La directory 3rdParty non può essere modificata durante il download del software. Puoi annullare il
download o attenderne il completamento.

Supporto per Android
• Il kit SDK AWS non viene inizializzato correttamente su Android e ciò impedisce la corretta esecuzione
dei progetti con il pacchetto gem AWS abilitato.
• API-19 attualmente non è supportato.
• Un problema con il nome della cartella Lumberyard può causare la mancata esecuzione delle build di
rilascio per Android e impedire il corretto avvio del file APK. Per ovviare a questo problema, verificare che
la directory di installazione non contenga un carattere punto (.).
• Il programma di avvio per Android si arresta in modo anomalo quando è distribuito su dispositivi GLES
3.0. Per risolvere il problema, esegui la distribuzione su dispositivi GLES 3.1 o versione successiva.
• Non viene eseguito il rendering dei canvas nella mappa UiIn3DWorld su Android.

Oggetti area e trigger
• Puoi utilizzare gli oggetti area per creare zone tridimensionali in un livello che vengono quindi utilizzati
per attivare gli eventi. Se un giocatore viene rilevato all'interno del volume di attivazione di un oggetto
area, il trigger viene attivato. I trigger di area che usano il tipo di oggetto AreaSolid come volume di
rilevamento del trigger non funzionano correttamente. Puoi invece usare il tipo di oggetto Shape (Forma).
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Asset Pipeline (Pipeline asset)
• Se passi a un'altra ramificazione, devi riavviare Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset).
• Solo i tipi di asset che dispongono di un'implementazione nel motore possono essere ricaricati in tempo
reale.
• Asset Processor (Elaboratore asset) segnala tutte le operazioni di elaborazione non riuscite con lo stato
Crashed (Arresto anomalo).
• Quando si utilizza la utility di importazione degli asset, può verificarsi una violazione di accesso durante il
tentativo di salvataggio.
• Talvolta è possibile che un file CAF non venga spostato o copiato dalla cartella di origine alla
cartella di destinazione. Per risolvere il problema, riesegui la compilazione utilizzando il file
AssetProcessorBatch.exe.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
• I seguenti sono problemi noti durante l'installazione di Wwise LTX:
• Un errore di installazione potrebbe restituire il seguente messaggio: "Microsoft Visual C++ 2008: Failed
to execute the package: Fatal error during installation." (Microsoft Visual C++ 2008: esecuzione del
pacchetto non riuscita. Errore irreversibile durante l'installazione.).
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Fare clic su Try Again (Riprova) affinché il programma di installazione provi a installare di nuovo il
pacchetto.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Eseguire i programmi di installazione vc2008redist_x86.exe
e vc2008redist_x64.exe (disponibili in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) e quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Disattivare qualsiasi software antivirus in esecuzione sul computer e
quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• È possibile che si verifichi un errore di accesso negato in caso di utilizzo dell'opzione Extract
(Estrai) durante l'installazione di Wwise LTX. Per risolvere il problema, esegui manualmente
il programma di installazione (disponibile in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) con il ruolo di amministratore.
• Lumberyard ora supporta Wwise 2016.1.1. Se si tenta di utilizzare Wwise 2014 o Wwise 2015 con
Lumberyard, verranno restituiti errori del linker. Per continuare a utilizzare una versione precedente
di Wwise, puoi usare la procedura alternativa descritta nel file wscript_wwise2015.readme.txt
(disponibile nella directory \dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• La riproduzione video non è ancora in grado di effettuare il rendering audio. Per risolvere il problema,
utilizza Wwise di riprodurre l'audio del video separatamente.
• Il ricaricamento di Audio Controls Editor (Editor controlli audio) (Editor controlli audio) dopo aver creato
nuovi controlli senza salvarli (pertanto rimuovendo le modifiche apportate) può impedire ai controlli
Wwise di tornare allo stato non assegnato. Se rimuovi le modifiche apportate utilizzando questo metodo,
consigliamo di riavviare Audio Controls Editor (Editor controlli audio) (Editor controlli audio) per evitare
ulteriori problemi.

EBus dei componenti audio
• I seguenti EBus dei componenti audio sono stati rinominati per garantire la coerenza tra i componenti:
• AudioTriggerComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioSwitchComponentRequestBus
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• AudioEnvironmentComponentRequestsBus è stato rinominato in
AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioProxyComponentRequestBus
Se utilizzi i vecchi nomi di EBus in Lua o C++ nativo, devi aggiornare il codice in modo da utilizzare i
nuovi nomi di EBus. Ciò è valido se utilizzi i componenti audio o esegui una chiamata a essi dal codice.

Builder SDK
• Builder SDK è in versione di anteprima, ovvero puoi creare builder funzionali, ma l'API può essere
leggermente diversa durante la fase di finalizzazione. I builder non hanno accesso ai bus comuni, ad
esempio il bus dell'asset. Pertanto, gli unici builder supportati sono quelli che funzionano esclusivamente
sui dati specificati e che restituiscono direttamente un output di dati. I builder che devono eseguire
chiamate ad asset esterni o chiamate nel codice del motore del gioco non sono supportati.

Cinematica
• Le sequenze delle entità dei componenti non vengono riprodotte in macOS e iOS.
• Le rotazioni del componente di trasformazione utilizzano l'interpolazione dell'angolo di Eulero e la
rappresentazione interna. Questo può generare rotazioni indesiderabili in alcune circostanze e ciò può
essere diverso rispetto all'animazione di rotazione su entità oggetto (legacy).

Cloud Canvas
• Premendo Ctrl+F nel Gestore risorse di Cloud Canvas, viene visualizzata la finestra Editor Unfreeze All
(Editor Sblocca tutto) e non la finestra Search (Cerca) prevista. Per aprire la finestra Search (Cerca), fare
clic su Edit (Modifica), Search (Cerca).
• Se si caricano le risorse di Cloud Canvas e si tenta quindi di eseguire il gioco in
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), il gioco non viene eseguito e restituisce l'errore
MissingAuthenticationTokenException. Questo errore è dovuto a un bug, a causa del quale
una mappa di risorse non viene aggiornata quando crei un nuovo stack di Cloud Canvas o modifichi le
risorse.
• Si verifica un problema correlato quando utilizzi la funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas per aggiungere una risorsa. L'aggiunta di risorsa riesce, ma la mappatura delle risorse
ha esito negativo senza alcun avviso. Quando esegui il gioco nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard), la risorsa non è disponibile.
Per risolvere il problema, procedere come segue:
• Eseguire l'aggiornamento delle risorse.
• Chiudere e quindi riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• Ricaricare il livello.
• Eseguire il gioco.
Questo problema interessa anche il programma di avvio standalone del progetto Samples (disponibile in
dev\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Dopo aver aggiornato le risorse ma prima di eseguire
il gioco, esegui il seguente comando per creare il file di mappatura delle risorse richiesto in modo che il
gioco possa essere eseguito nel programma di avvio: lmbr_aws update-mappings --release
• È possibile che venga visualizzato il seguente errore di log "Resource Management based CognitoIdentity pools configured as [pool name] has to support anonymous identities." ("Il pool di identità Cognito
basato sulla gestione delle risorse configurato come [nome pool] deve supportare le identità anonime.")
quando si tenta di:
1. Crea un nuovo stack del progetto.
2. Creare una distribuzione.
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3. Premere Ctrl+G per eseguire il gioco dall'editor.
Per risolvere il problema, riavviare l'editor o fare clic su Upload Resources (Carica risorse) nella finestra
Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e attendere il completamento dell'operazione. A
questo punto, Ctrl+G dovrebbe funzionare correttamente.
• I progetti con le risorse AWS gestite dal Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e
create utilizzando le versioni precedenti di Lumberyard devono essere modificati per funzionare con
Lumberyard 1.7. Per informazioni sulle modifiche richieste, consulta Migrazione dei progetti Lumberyard
– Lumberyard 1,7.
• La funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas contiene una versione di anteprima
di AWS API Gateway (questa caratteristica è chiamata API del servizio). Le API create con questa
caratteristica sono accessibili pubblicamente. Le versioni future di Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas supporteranno l'utilizzo dei ruoli IAM per limitare l'accesso a queste API.
• L'interfaccia utente del gestore di contenuti dinamici appare vuoto con un menu a discesa non
funzionante nei seguenti casi:
• Se non è disponibile alcuno stack o alcuna distribuzione del progetto.
• Se il progetto di gioco non utilizza il pacchetto gem CloudGemDynamicContent, ma il pacchetto gem è
abilitato nella soluzione.
• Gli stack creati con una versione precedente della funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas non sono compatibili con le versioni precedenti. Devi creare nuovi stack.

Modello ECS (Component Entity System)
• La proprietà del tasto relativo al tempo di blend sui tasti della telecamera in una traccia Director (Regia)
non funziona per i componenti Camera (Telecamera).
• Le sequenze di entità di componenti non funzionano con le sezioni.
• L'animazione dei componenti potrebbe non risultare omogenea in alcune circostanze.
• Le proprietà FrustumWidth (Larghezza frustum) e FrustumHeight (Altezza frustum) del componente
Camera (Telecamera) non hanno alcun effetto.
• La ridenominazione di un'entità del componente e il successivo utilizzo dell'opzione Undo (Annulla) o
Redo (Ripeti) annulla il passaggio eseguito prima della ridenominazione.
• L'aggiunta di cartelle sotto i componenti può generare più problemi, ad esempio rendere inutilizzabili i
componenti e le tracce inclusi nella cartella.
• Le entità dei componenti possono essere trascinate nella finestra Track View (Editor visualizzazione
tracce) come entità figlio di altre entità dei componenti.
• La funzionalità di offset non funziona quando utilizzi lo strumento di spostamento o rotazione su entità di
componenti contenenti un'animazione nella visualizzazione delle tracce. Sui nodi legacy viene applicato
un offset a tutte le chiavi nell'animazione. Questa funzionalità non funziona sulle entità dei componenti.
• I percorsi di animazione delle trasformazioni non vengono tracciati per le entità dei componenti nel
viewport.
• Le telecamere legacy possono essere aggiunte alle sequenze di entità dei componenti.
• Tutte le tracce dei componenti vengono contrassegnate con "Others" (Altri) nella finestra di dialogo
Custom Track Colors (Personalizza colori tracce).
• Durante l'utilizzo delle telecamere delle entità dei componenti, la visualizzazione mediante le telecamere
in sequenza non funziona quando si attiva/disattiva la modalità AI/Physics (Intelligenza artificiale/Fisica).
• Nel browser nodi nella finestra Track View, le funzionalità Expand (Espandi), Expand Entities (Espandi
entità) e Collapse (Comprimi), Collapse Entities (Comprimi entità) non funziona sulle entità dei
componenti.
• Le funzionalità Copy (Copia) e Paste (Incolla) non funzionano se si desidera copiare e incollare entità dei
componenti tra sequenze.
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• In caso di aggiunta di una traccia ambiente a un'entità Light (Luce) di un componente, non viene
visualizzato alcun keyframe iniziale come previsto all'ora=0; ciò disabilita il flag ambiente, che
inizialmente corrisponde al valore di default della luce.
• La disabilitazione di un nodo di un'entità di un componente non disabilita i componenti figlio.
• La registrazione automatica non funziona per le entità dei componenti.

CryEngineNonRCModule
• CryEngineNonRCModule è stato rimosso. In caso di aggiornamento di progetti da Lumberyard
1.4 o versioni precedenti, è necessario aggiornare tutti i riferimenti di CryEngineNonRCModule a
CryEngineModule nei file di wscript.

Tipi di dati
• I tipi di dati CGA e ANM sono obsoleti.

Componente Decal (Decalcomania)
• La rappresentazione visiva del componente Decal (Decalcomania) è stata aggiornata in base alla
posizione di trasformazione dell'entità. Ora quando si utilizza il componente Decal (Decalcomania) e si
sposta l'oggetto nel gioco, la posizione del componente viene aggiornata. Questo aggiornamento può
introdurre problemi di prestazioni quando più decalcomanie nel gioco aggiornano di frequente la propria
posizione.

FBX Settings (Impostazioni FBX)
• L'aggiunta/rimozione di una regola proxy del componente Physics (Fisica) a/da un gruppo di mesh può
causare l'errata visualizzazione degli asset .cgf oppure impedire il rendering degli asset .cgf. Per
risolvere il problema, chiudi e riapri Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• A volte gli errori generati da Asset Processor (Elaboratore asset) non vengono visualizzati nello
strumento FBX Settings (Impostazioni FBX). Per visualizzare questi errori, apri Asset Processor
(Elaboratore asset) (Elaboratore asset) dall'area di notifica di Windows e fai doppio clic sul processo non
riuscito.
• Se è abilitato il controllo del codice sorgente e modifichi un file, tale file verrà contrassegnato per
l'aggiunta/modifica in Perforce. Le successive modifiche apportate al file avranno esito negativo a causa
di un errore nella libreria di controlli del codice sorgente. Per risolvere il problema, ripristina le modifiche
prima di apportare nuove modifiche oppure archivia le modifiche prima di apportarne di nuove. Ciò ti
consentirà di modificare i file precedentemente modificati ma non archiviati.
• FBX Settings (Impostazioni FBX) non carica correttamente tutte le impostazioni salvate in un file
fbx.assetinfo. Per risolvere il problema, utilizza un editor di testo per modificare manualmente
l'ordine delle impostazioni.
• La struttura ossea principale deve essere a livello di identità affinché sia possibile importare le strutture
scheletriche e l'animazione tramite FBX Settings (Impostazioni FBX) (Impostazioni FBX).
• La creazione di nuovi file di personaggi (.cdf) genera erroneamente un errore e impedisce il disegno
della mesh. Per risolvere il problema, carica un file .cdf diverso e il nuovo file .cdf verrà quindi caricato
correttamente.

FeatureTests
• Le seguenti mappe di FeatureTests non funzionano correttamente su iOS e macOS:
• HumanFeatureEyes
• HumanFeatureHair
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• HumanFeatureSkin
• GeometryBeam
• Se stai usando la mappa WeatherCloudBasic in FeatureTests, il rendering dell'effetto visivo non viene
eseguito correttamente su macOS, iOS o Android.
• Se stai usando la mappa KeyboardBasic, il rendering del progetto non viene eseguito correttamente su
macOS.
• Se si sta utilizzando la mappa Decals, una delle decalcomanie risulta mancante, mentre la proiezione di
un'altra non è corretta.

Flow Graph (Grafico flussi)
• Il nodo Game:Stop non viene attivato all'uscita dalla modalità di gioco come previsto. Se usi il nodo
Game:Stop per eseguire la pulizia delle attività del grafico dei flussi che continuano a utilizzare risorse, è
possibile che queste attività rimangano attive.
• Il nodo Material:EntityMaterialParams non applica le modifiche apportate ai parametri relativi ai
materiali per un'entità.
• Il nodo Material:MaterialParams non consente la selezione di qualsiasi parametro.
• Nel menu contestuale Add Node (Aggiungi nodo), UIe, il sottomenu è vuoto. Per risolvere il problema,
utilizzare il riquadro Components (Componenti) nell'editor Flow Graph (Grafico flussi) per aggiungere
nodi UIe.

Funzionalità della modalità di gioco
• La funzionalità relativa alla modalità di gioco (Ctrl+G) non funziona come previsto dopo la creazione di
un nuovo livello. Per risolvere il problema, puoi salvare il nuovo livello subito dopo la creazione e quindi
riaprire il livello dal menu File di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).

Pacchetti gem
• Durante la creazione di un nuovo pacchetto gem utilizzando Project Configurator (Configuratore progetto)
(Configuratore progetto), un file non valido impedisce la compilazione di test in caso di utilizzo della
configurazione di build di test. Per risolvere il problema, modifica il file gem_name_test.waf_files
in modo che utilizzi il nome gem_name_tests.waf_files. Ad esempio, un nuovo pacchetto gem
denominato MyGem con il nome di file mygem_test.waf_files ora è mygem_tests.waf_files.
• Viene visualizzato un messaggio di errore quando crei un nuovo pacchetto gem e compili la
configurazione dell'unit test. Per risolvere il problema, modificare i file GemName_tests.waf_files
(disponibili nella directory dev\Gems\GemName\Code) sostituendo auto (automatico) con none
(nessuno). Ciò ti consente di compilare la specifica del profilo di test per i pacchetti gem.
• Se un pacchetto gem tenta di utilizzare la libreria EditorCore come parte della build, il compilatore di
risorse può arrestarsi in modo anomalo quando si tenta di compilare le sezioni. Per evitare questo
problema, non utilizzare la libreria EditorCore con i pacchetti gem.

Geppetto
• Le opzioni Copy Path (Copia percorso) e Show in Explorer (Mostra in Explorer) nel menu contestuale
non funzionano correttamente.
• L'opzione Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) nel menu File non funziona
correttamente. Per risolvere il problema, passa alla cartella della cache nella directory principale del
motore ed elimina la cartella contenente i file CAF nel sistema operativo di sviluppo e nel progetto di
gioco correnti. Questa operazione forza la ricompilazione di tutte le animazioni.
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• Il cursore Color Hue (Tonalità colore) nel pannello Animation Event Presets (Set di configurazione eventi
di animazione) non sembra scorrere nell'interfaccia utente. Tuttavia, il valore viene aggiornato nel campo
di testo Color Hue (Tonalità colore) e nel viewport.
• Non sono supportate le strutture scheletriche esportate da 3ds Max con valori di rotazione diversi da zero
a livello di articolazione, ossa o sagoma principale.
• È possibile che vengano visualizzati avvisi se si passa tra personaggi durante la riproduzione delle
animazioni.
• I file CGA vengono visualizzati nel browser di file se sono presenti nella struttura di asset. Tuttavia, non
devi usare questi file perché il formato di file CGA è obsoleto.
• La visualizzazione della compressione affiancata del visualizzatore è temporaneamente disattivata.
• La funzionalità Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) non funziona.
• Non è ancora disponibile un flusso di lavoro per la creazione di un file .animevents per un nuovo
personaggio. Devi creare questo file manualmente e aggiungerlo al controllo del codice sorgente.
• Se più clip in un bspace usano lo stesso valore parametrico, verrà ripetutamente visualizzata una finestra
di errore. Puoi risolvere questo problema chiudendo e riaprendo l'editor.

Mappe brillantezza
• L'utilizzo di mappe brillantezza su sostanze importate non comporta la corretta configurazione della
mappa brillantezza. Per risolvere il problema, se prevedi di usare una mappa brillantezza nel canale
alfa della mappa normale della sostanza, esporta manualmente la mappa normale e quindi collegala al
materiale usando le normali procedure, ma senza usare l'editor delle sostanze per il collegamento alla
mappa normale.

Supporto di schermi a risoluzione elevata
• Lumberyard ora supporta schermi a risoluzione elevata. Il rendering della maggior parte degli elementi
verrà eseguito con dimensioni ragionevoli nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard). Tuttavia, il rendering di alcuni elementi potrebbe essere caratterizzato da dimensioni
ridotte. Ad esempio, alcuni elementi del componente Rollup Bar (Barra rollup) vengono visualizzati con
dimensioni ridotte in schermi a risoluzione elevata.
• Lumberyard supporta solo fattori di dimensionamento basati su numeri interi. Se il valore DPI è impostato
su 1,5, il valore verrà arrotondato a 2. Questa impostazione visualizzerà la maggior parte degli elementi
con dimensioni 0,5 volte superiori rispetto a quelle previste.
• Quando utilizzi la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) su schermi a
risoluzione elevata, l'input del mouse per un canvas dell'interfaccia utente non funziona correttamente.
Per risolvere il problema, chiudi l'editor, riduci la risoluzione (ad esempio, 1920 x 1080) e quindi riavvia
l'editor.

Incredibuild
• Quando tenti di eseguire compilazioni in Lumberyard con Incredibuild, le compilazioni in modalità
di esecuzione in parallelo potrebbero avere esito negativo a causa di file moc mancanti. È possibile
riprovare a eseguire la compilazione o modificare il file profile.xml (disponibile nella directory \Code
\Tools\waf-1.7.3) impostando AllowRemote su false per lo strumento moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false"
AllowPredictedBatch="true" DeriveCaptionFrom="lastparam"/>
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Percorsi di installazione
• Un percorso di installazione la cui lunghezza supera 54 caratteri può generare un messaggio di errore o
il blocco dell'installazione durante l'installazione di SDK di terze parti. Per risolvere il problema, utilizza
il percorso di installazione Lumberyard di default o verifica che il percorso di installazione contenga un
massimo di 54 caratteri.
• Un percorso di installazione che supera 64 caratteri causerà la mancata compilazione in Lumberyard.
Per risolvere il problema, puoi rinominare il pacchetto in modo che il percorso \dev contenga meno di 64
caratteri.
• L'esecuzione del comando lmbr_waf in un percorso contenente spazi può restituire errori e un
problema di compilazione. Per risolvere il problema, verifica che il percorso di installazione non includa
spazi.

Supporto per iOS
• L'esecuzione di una build di debug con l'opzione Metal validation (Convalida metalli) abilitata genera
un'istruzione Assert irreversibile. Per risolvere il problema, esegui una build di un profilo o disabilita Metal
validation (Convalida metalli). Per ulteriori informazioni, consulta Supporto per iOS.
• È possibile che le texture con colorspace=*,[auto|sRGB] (consulta Bin64\rc\rc.ini)
compresse da Resource Compiler (Compilatore risorse) si arrestino in modo anomalo quando vengono
caricate su dispositivi iOS. Per risolvere il problema, crea un file .exportsettings con lo stesso
nome, compresa l'estensione originale, e aggiungi questo file nella stessa cartella della texture di
origine. Ad esempio, puoi creare source.tif e source.tif.exportsettings. Assicurati che i file
.exportsettings contengano la riga /preset=ReferenceImage. Ciò indica a Resource Compiler
(Compilatore risorse) (Compilatore risorse) di non comprime la texture.
• Durante la distribuzione di una build di debug con una configurazione VFS (Virtual File System) per iOS,
l'inizializzazione del motore può richiedere fino a 20 minuti.
• Per le build di debug, consigliamo l'uso di una distribuzione di asset standard.
• Per un flusso di lavoro VFS, ti consigliamo di utilizzarlo con le build di profilo fino alla risoluzione del
problema.

Esempio legacy (GameSDK)
• In una build di debug, potrebbero venire visualizzati errori e avvisi durante il caricamento di mappe, ad
esempio la mappa Woodland (Area boschiva).

Elementi Lens Flare (Riflesso lente)
• La copia di un elemento del riflesso della lente da una libreria a un'altra genera problemi di
dimensionamento e visibilità degli elementi copiati. Per risolvere il problema, copia il codice XML dalla
libreria di origine in quella di destinazione. Tuttavia, il problema persiste durante la successiva aggiunta
di nuovi riflessi ed elementi.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
• L'editor non riesce ad avviarsi durante la compilazione in modalità di debug/profilo con la configurazione
editor and plugins (Editor e plugin). Puoi eseguire la compilazione usando invece la configurazione all
(Tutto).
• L'editor smette di rispondere in fase di chiusura se il clock di sistema non è preciso.
• Il progetto GameSDK visualizza vari messaggi di errore di tipo "Invalid geometric mean face area for
node…" (Area faccia media geometrica non valida per il nodo…) durante il caricamento del livello
Woodland (Area boschiva). Puoi ignorare questi messaggi di errore non irreversibile.
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• Il sistema di generazione del livello di dettaglio (LOD) non funziona correttamente e genera oggetti con
texture distorte.
• Quando utilizzi un sistema con una scheda grafica AMD, determinate caratteristiche di illuminazione
globale dinamica sono disattivate per impostazione di default e ciò disabilita i pannelli riflettori della luce
solare indiretta. L'abilitazione della variabile della console e_svoTI_GsmShiftBack provoca l'arresto
anomalo del sistema.
• L'uso dello shader Waterfall (Cascata) come sottomateriale può causare l'arresto anomalo del renderer.
Per risolvere il problema, utilizza un materiale che non disponga di sottomateriali per le mesh che
richiedono lo shader Waterfall (Cascata).
• L'editor si arresta in modo anomalo se estrai il pacchetto GameSDK, configuri il progetto come progetto
di default e quindi avvii l'editor. Ciò è dovuto a un problema di incompatibilità con il pacchetto GameSDK.
Per risolvere il problema, assicurati di utilizzare i pacchetti più recenti.
• L'editor si arresta in modo casuale se cerchi di utilizzare lo shader Waterfall (Cascata) come
sottomateriale. Quando utilizzi lo shader Waterfall (Cascata), assicurati che il materiale non includa
sottomateriali.
• Le finestre mobili non possono ancorare più finestre.
• Quando le finestre di dialogo vengono ancorate e quindi disancorate, alcune di esse non vengono
visualizzate in primo piano, nonostante siano la finestra attiva.
• Se si tenta di generare un livello senza terreno, il pulsante Generate Terrain (Genera terreno) del menu
Terrain (Terreno) non funzionerà.
• Se si tenta di creare un nuovo livello mentre la finestra di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
(Editor.exe) è ingrandita, l'editor verrà ridotto a icona in modalità finestra.
• La voce Convert to Procedural Object (Converti in oggetto procedurale) del menu contestuale del
viewport risulta mancante e il relativo processo non può essere eseguito mediante un metodo alternativo.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) si arresta in modo anomalo se cerchi di
caricare un nuovo livello o di chiudere l'editor mentre Sun Trajectory Tool (Strumento traiettoria sole)
sta eseguendo un calcolo. Per risolvere il problema, attendi che lo strumento completi il calcolo prima di
caricare un nuovo livello o di chiudere l'editor. Puoi visualizzare la barra di avanzamento sotto il viewport.
• Se si apportano modifiche di traslazione e dimensionamento a un oggetto della finestra di progettazione
e quindi si tenta di annullarle, tali modifiche verranno annullate non in ordine rispetto alle altre modifiche
nel livello. Questa operazione può annullare altre modifiche estranee in determinate situazioni.
• Se è attiva, l'opzione Use light probes (Usa sonde luce) disabilita la diffusione dell'opzione Total
Illumination (Illuminazione totale) e il contributo luminoso dell'illuminazione globale speculare.

Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard)
• È possibile che Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non venga eseguito
se il file msvcr120.dll non è presente. Per risolvere il problema, installare Visual C++ Redistributable
Packages per Visual Studio 2013.
• È supportata solo un'istanza attiva della funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard). Non cercare di eseguire più
istanze.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) non rileva correttamente Python 3.x durante il processo di installazione. Ciò può causare
l'arresto anomalo Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) all'avvio a causa di una variabile di ambiente
impostata da Python 3.x. Per risolvere questo problema, è necessario rimuovere la variabile di ambiente
della home directory di Python 3.x.
• Se segui le istruzioni di installazione visualizzate sullo schermo, Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) non rileva correttamente Android
NDK, versione 11 o successiva. Per risolvere il problema, cerca manualmente ndkpath/build in una
qualsiasi delle sottodirectory. Ad esempio, puoi utilizzare qualsiasi sottodirectory della directory /build, ad
esempio ndkpath/build/awk.
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• Non puoi scaricare gli SDK utilizzando il file SetupAssistantBatch.exe.
• Puoi utilizzare Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard) per scaricare gli SDK necessari per lo sviluppo in ambiente Windows
utilizzando Visual Studio 2013 solo su Windows.
• La percentuale di avanzamento potrebbe cambiare se annulli un download.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) elenca il compilatore Clang
come SDK di terze parti opzionale. Tuttavia, senza questo SDK, sarà impossibile eseguire il file
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat. Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti
modi:
• Installare Clang da Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard).
• Modificare il file MultiplayerProject_LinuxPacker.bat ed eliminare: Clang\3.7\linux_x64
^ (riga 64).
• Se si seleziona Compile the game code (Compila codice gioco), Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) non indica che SDL2 è una SDK di terze parti obbligatoria. Per risolvere il
problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Selezionare le funzionalità di compilazione aggiuntive nella pagina Get started (Nozioni di base).
• Modifica il file SetupAssistantConfig.json (disponibile nella directory \lumberyard\dev) e
includere quanto segue per la voce SDL2:
"roles" : ["compilegame", "compileengine", "compileeditor", "compileandroid"],

• Dopo aver completato l'installazione dell'SDK FBX, è possibile che venga visualizzata una finestra di
dialogo di Windows in cui viene chiesto se l'SDK è stato installato correttamente.

Strumento Lmbr_test.cmd
• Lo strumento lmbr_test.cmd utilizza una posizione dell'SDK per Python che potrebbe non
funzionare se si utilizza una nuova versione di Lumberyard. Per risolvere il problema, puoi modificare
lmbr_test.cmd utilizzando i valori seguenti:
• Modifica SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs in SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Modifica SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe in SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Supporto per macOS
• Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) non può essere avviato facendo doppio clic sul
file nella finestra Finder.
• Devi installare gli SDK di terze parti nella directory 3rdParty.
• Su macOS, la ridenominazione della directory principale di una build Lumberyard interromperà tutti i
collegamenti simbolici creati durante la configurazione. Ciò impedisce la compilazione della build per
iOS. Per risolvere il problema, puoi annullare la ridenominazione della directory principale o eliminare
manualmente tutti i collegamenti simbolici creati e quindi eseguire di nuovo Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard).
• I progetti FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample sono gli unici progetti attualmente
supportati e devono essere eseguiti utilizzando Xcode.
• Il rendering dell'effetto brina non viene eseguito correttamente.
• L'effetto del flusso di acqua non funziona correttamente e, a seconda della posizione e dell'angolo della
telecamera, scompare o la relativa animazione si arresta.
• Con alcuni angoli di visualizzazione, lo skybox camera_sample esegue il rendering delle fasi giorno e
notte contemporaneamente.
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• La funzionalità di analisi di Az Code Generator non dispone del supporto STL.
• macOS non è in grado di eseguire correttamente la compilazione se sono presenti spazi nel percorso
della directory.
• Il pacchetto macOS fornisce una versione precompilata dell'elaboratore di asset che puoi utilizzare
per compilare gli asset. L'elaboratore di asset precompilati non funziona come previsto e non riesce
a compilare gli asset. Per risolvere il problema, puoi utilizzare il comando seguente per compilare
l'elaboratore di asset in locale e per ogni computer in cui vuoi eseguirlo: lmbr_waf.sh -p all
build_darwin_x64_profile --targets=AssetProcessor
Quando avvii l'elaboratore di asset, devi deselezionare la casella di controllo Proxy Mode (Modalità
proxy). L'elaboratore di asset verrà quindi eseguito sul computer locale e compilerà gli asset per i sistemi
operativi abilitati nel file AssetProcessorPlatformConfig.ini.

Mannequin
• Transition Editor (Editor transizioni) attualmente non salva le modifiche apportate.
• Mannequin Editor (Editor Mannequin) (Editor Mannequin) viene visualizzato con dimensioni ridotte
quando viene aperto per la prima volta.

Material Editor
• La struttura di elementi di Material Editor (Editor materiali) visualizza un percorso dettagliato quando crei
un nuovo materiale. Puoi risolvere il problema aggiornando la struttura degli elementi.
• Se riscontri una latenza elevata sulla connessione al controllo del codice sorgente, puoi riscontrare
anche prestazioni scadenti quando premi Show checked out materials (Mostra materiali con checkout
eseguito).
• Nella finestra Material Editor sono visualizzate più istanze di un materiale. Per risolvere il problema, fai
clic sul pulsante di ricaricamento dei materiali nella finestra Material Editor (Editor materiali) dopo aver
caricato un livello.

Maya
• Nello strumento Lumberyard Maya, lo strumento di modifica UDP smette di funzionare se vengono
apportate modifiche a LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Per personalizzare gli strumenti, devi aggiungere una
variabile di ambiente personalizzata anziché modificare questa variabile del pacchetto.
• Nella finestra Maya Exporter (Programma di esportazione Maya), se un file MTL è contrassegnato
come di sola lettura, il pulsante Export Materials (Esporta materiali) non esporterà di nuovo il gruppo di
materiali. Viene invece visualizzato il seguente messaggio: "0 material file(s) written" (0 file di materiali
scritto/i). Per evitare la visualizzazione di questo messaggio, puoi estrarre manualmente i file MTL prima
di rieseguire l'esportazione.
• Un problema nel plugin Maya 2015 può restituire un messaggio di errore di importazione indicante
che non esiste alcun modulo denominato mayaAnimUtilities. Per risolvere il problema, è possibile
aggiungere il percorso riportato nella riga Maya.env alla variabile PYTHONPATH nelle variabili di
ambiente di sistema.
Ad esempio, se il percorso nella riga Maya.env è il seguente: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
Aggiungere quanto segue alla variabile PYTHONPATH, utilizzando un punto e virgola per separare i
percorsi: ;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
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Particle Editor (Editor di particelle)
• Le seguenti scelte rapide da tastiera non funzionano correttamente:
• Rename (Rinomina) (Ctrl+R)
• Open in New Tab (Apri in nuova scheda) (Ctrl+O)
• Copy (Copia) (Ctrl+C)
• Paste (Incolla) (Ctrl+V)
• Export Library (Esporta libreria) (Ctrl+Maiusc+E)
Anche i tasti di scelta rapida relativi alla funzionalità Directory nella finestra Import (Importa) non
funzionano.
• Il componente Particle (Particella) non supporta la modifica dei seguenti attributi negli emettitori GPU:
tinta colore, scala conteggio, scala velocità, dimensione globale, dimensione particella x, y e casuale,
forza durata.
• Il conflitto a livello di buffer di frame delle particelle GPU può avere risultati imprevisti con determinate
angolazioni di visualizzazione.
• All'interno di un livello, le particelle GPU si spostano con una velocità doppia rispetto alla velocità della
GPU.
• Le particelle GPU non rispettano le curve di forza dell'emettitore associate alla durata dell'emettitore.
• Le particelle GPU non sono supportate in Android o iOS.

Controllo del codice sorgente di Perforce
• Alcune interfacce utente degli editor interagiranno con il server Perforce. Se la connessione al server
è scadente o si verificano altri problemi di connessione, l'interfaccia utente dell'editor può sperimentare
brevi ritardi durante il tentativo di connessione.
• Se Perforce è disabilitato e non configurato e cerchi di eliminare un modulo del grafico dei flussi globale,
si verifica un problema che fa sì che l'editor di Flow Graph (Grafico flussi) (Grafico flussi) visualizzi
finestre di dialogo di checkout. Anche se Perforce è disabilitato e non configurato, è necessario fare clic
su Yes (Sì) ed eseguire il checkout del file per eliminarlo.
• RequestEdit segnala erroneamente l'operazione riuscita come false per i seguenti stati:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Questo problema può verificarsi anche quando modifichi l'editor impostandolo sulla modalità offline.

Componente Physics (Fisica)
• Se una regola proxy del componente Physics (Fisica) viene rimossa da un gruppo di mesh, devi eseguire
una delle operazioni descritte di seguito per rimuovere il materiale proxy del componente Physics
(Fisica):
• Utilizzare FBX Settings (Impostazioni FBX) per creare nuovamente il file .mtl esistente.
• Utilizzare Material Editor per modificare il file .mtl esistente.
• Le mesh del componente Physics (Fisica) non vengono ricaricate correttamente in modalità dinamica
per i file .cgf quando si verifica una modifica su disco. Per risolvere il problema, è possibile ricaricare
manualmente facendo clic su Tools (Strumenti), Reload Scripts (Ricarica script), Reload All Scripts
(Ricarica tutti gli script) in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Se passi da massa a densità e viceversa nel componente Physics (Fisica), devi abilitare e quindi
disabilitare la modalità di gioco oppure abilitare la modalità AI/Physics (Componente Intelligenza
artificiale/Fisica) per implementare la modifica.
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Resource Compiler (Compilatore risorse)
• A volte Resource Compiler (Compilatore risorse) potrebbe arrestarsi in modo anomalo durante
l'elaborazione di texture, come ad esempio cubemaps. Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) risolve
automaticamente il problema ricompilando l'asset.
• Resource Compiler (Compilatore risorse) non riesce a generare correttamente i file GeomCache (.cax)
e ciò causa l'arresto anomalo dell'editor. Resource Compiler (Compilatore risorse) (Compilatore risorse)
può inoltre arrestarsi a causa di un deadlock.

SamplesProject
• Nel progetto SamplesProject, l'esempio 7 nella mappa Trigger_Sample non funziona. Il trigger di accesso
non viene attivato come previsto.
• Il file SamplesProjectLauncher.exe rimane in esecuzione in Gestione attività dopo la chiusura.

Componente Static Mesh (Mesh statica)
• La casella di controllo Affects Navmesh (Interessa navmesh) del componente Static Mesh (Mesh statica)
non incide sulla generazione di navmesh.

Terrain Editor (Editor terreno)
• In Terrain Editor (Editor terreno), gli strumenti Flatten (Livella altezza) e Pick Height (Seleziona altezza)
accettano solo valori interi, anche se un livello ha valori decimali a livello di terreno. Il tentativo di
utilizzare valori decimali non funziona. Ad esempio, non puoi applicare un appiattimento pari a un'altezza
di 32,4. Devi specificare 32 o 33. Lo strumento Pick Height (Seleziona altezza) restituirà inoltre valori di
altezza pari a 32 se fai clic su una posizione la cui reale altezza è pari a 32,4.

Visualizzazione tracce
• La cornice della casella di trascinamento del pulsante sinistro del mouse per la selezione di più ley frame
non funziona.
• Se Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) viene avviato con Track View ancorato come un riquadro
dell'editor, il riquadro secondario Key Properties (Proprietà tasto) di Track View viene disabilitato in modo
permanente. Ciò impedisce la modifica delle chiavi con la funzionalità Track View (Editor visualizzazione
tracce). Per risolvere il problema, disancora Track View e riavvia Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Se elimini una sequenza di visualizzazioni tracce contenente un nodo di evento, è possibile che l'editor
si arresti in modo anomalo alla chiusura o quando passi da un livello all'altro. Questo arresto anomalo
può causare la perdita di qualsiasi entità dei componenti aggiunte al livello. Per risolvere il problema, puoi
prima eliminare il nodo degli eventi dalla sequenza, salvare il livello e quindi eliminare la sequenza.
• Se la finestra Track View è aperta, il pulsante Sequence Properties (Proprietà sequenza) è disabilitato
quando passi alla modalità editor dalla modalità di gioco.
• Il menu Sequence Camera (Telecamera sequenza) del viewport è disabilitato se nel livello non sono
presenti telecamere legacy.
• Il pulsante Update (Aggiorna) nella finestra di dialogo Render Output (Output di rendering) non funziona.
• Le modifiche apportate alla sequenza di entità dei componenti della visualizzazione tracce non vengono
salvare correttamente se la finestra Track View viene chiusa quando cerchi di salvare. Per risolvere il
problema, assicurati che la finestra Track View (Editor visualizzazione tracce) sia aperta prima di salvare
le modifiche nella sequenza di entità del componente.
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Componente Trigger Area (Area trigger)
• Di seguito sono descritti i problemi noti del componente Trigger Area (Area di attivazione):
• Nella modalità AI/Physics (Intelligenza artificiale/Fisica), il componente Trigger Area (Area di
attivazione) viene attivato dalla telecamera volante dell'editor.
• La sezione relativa alle entità di destinazione e alle operazioni associate del componente Trigger Area
(Area di attivazione) è obsoleta. Consigliamo di usare invece Lua.
• Se disponi di un'area trigger e un'entità in movimento entra nell'area, viene attivato un evento. Se
disponi di un'entità statica e un'area trigger in movimento circonda tale entità, non verrà attivato un
evento.
• Le aree trigger non vengono attivate quando un'entità statica si trova all'interno dell'area all'avvio del
gioco.
• Le aree trigger in movimento non sono in grado di interagire con le entità statiche.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
• Twitch ChatPlay non è più compatibile con Lumberyard versione 1.5 o precedenti. Per risolvere il
problema, puoi procedere in uno dei seguenti modi:
• Esegui l'aggiornamento a Lumberyard versione 1.6.
• Unisci le modifiche apportate a Twitch ChatPlay e a TwitchAPI in Lumberyard versione 1.6 nei progetti
esistenti.

UI Editor (Editor IU)
• Nel riquadro Hierarchy (Gerarchia), quando si trascina un set di elementi selezionati in un altro set per
modificare l'elemento padre, l'ordine verrà modificato in base all'ordine con cui sono stati selezionati gli
elementi. Per risolvere il problema, premere Ctrl+X, selezionare il nuovo elemento padre, quindi premere
Ctrl+Maiusc+V. È anche possibile selezionare gli elementi nell'ordine in cui devono essere aggiunti al
nuovo elemento padre. A tale scopo, tenere premuto Maiusc e fare clic per selezionare gli elementi. Per
selezionare gli elementi nell'ordine esistente, tenere premuto Ctrl e fare clic per selezionare gli elementi.
• I seguenti componenti di livello nell'interfaccia utente non possono essere utilizzati nelle sezioni
dinamiche: interfaccia utente Canvas Asset Ref (Riferimento asset canvas), interfaccia utente Canvas
Proxy Ref (Riferimento proxy canvas) e interfaccia utente Canvas on Mesh (Canvas su mesh).

Realtà virtuale
• Le caratteristiche di realtà virtuale di Lumberyard non funzionano se si utilizza il visore OSVR HDK su un
PC Windows 7 con una scheda grafica NVIDIA.

Supporto per Visual Studio
• In Lumberyard è stato aggiunto il supporto per Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o versioni
successive. Per impostazione di default, l'installazione di Visual Studio 2015 non include C++ come
linguaggio installato. Per compilare, è necessario selezionare C++, le relative opzioni figlio e MFC
durante l'installazione di Visual Studio 2015. Per verificare l'installazione corrente, fare clic su Pannello
di controllo, Programmi e funzionalità, Microsoft Visual Studio 2015. Selezionare quindi Modifica per
modificare o aggiungere il supporto C++ e MFC.
• Se disponi di Visual Studio 2015 installato e vuoi installare Autodesk FBX SDK, devi installare la versione
per Autodesk di Visual Studio 2015.
• Se disponi sia di Visual Studio 2013 che di Visual Studio 2015 installati e tenti di eseguire una
compilazione, il processo avrà esito negativo e verrà restituito il seguente errore: "No such file or
directory" (Nessun file o directory). Ciò interessa tutte le configurazioni di compilazione. Per risolvere il
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problema, seleziona Visual Studio 2013 e Visual Studio 2015 nella pagina Get started (Nozioni di base)
in Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard).

Sistema di compilazione Waf
• Se si tenta di compilare un progetto esistente con la nuova base codice Waf build system (Sistema
creazione Waf), i progetti che usano la funzione Path nei file wscript potrebbero riscontrare errori
di compilazione Waf. Per risolvere il problema, aggiorna i file wscript in modo che invece utilizzino
bld.Path.

Variabili di ambiente di Windows
• Se imposti le variabili di ambiente di Windows (utente o di sistema), tali valori sostituiranno le
impostazioni nei file di configurazione per programmi quali Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard. Ciò
può causare problemi durante l'utilizzo di questi programmi. Consigliamo di non impostare le variabili
di ambiente per questi programmi. Usare invece le impostazioni nei file di configurazione per questi
programmi.

Varie
• Il metodo OnSpawned() per SpawnerComponentNotificationBus passa un contenitore C++ a Lua, che
genera un errore.
• L'arresto di oggetti CrySimpleManagedThread genera un errore di tipo "thread con eccessivo tempo di
esecuzione" falso positivo per dyad e httprequestmanager.
• L'occlusione/ostruzione potrebbe funzionare solo per la proprietà SoundObstructionType MultiRays.
L'impostazione delle entità audio per l'uso della proprietà SingleRay non funziona correttamente per
disegnare un raggio di occlusione.
• Le simulazioni di una serie di oscillazioni potrebbero essere caratterizzate da un comportamento
imprevedibile quando vengono caricate nel runtime.
• Se una telecamera viene posizionata nella posizione 0,0,0 su una mappa, non verrà eseguito alcun
rendering della scena mentre la telecamera è la visualizzazione attiva. Ciò include il livello, il testo di
debug, l'interfaccia utente e la console di sviluppo. Attualmente non è disponibile alcuna soluzione
alternativa per una schermata nera.
• Non puoi utilizzare un unico nome per più livelli che si trovano in sottocartelle diverse del progetto. L'uso
dello stesso nome impedisce a tali livelli di venire avviati correttamente nell'eseguibile del programma di
avvio del gioco.
• È necessario esportare nuovamente tutti i livelli prima che possano essere eseguiti nel file eseguibile di
un gioco. Lumberyard include uno script Python che consente di automatizzare questo processo per i
progetti di gioco che includono vari livelli. Puoi eseguire lo script da una finestra a riga di comando nella
cartella principale di sviluppo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter
and Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• Eseguendo il seguente comando non si crea una distribuzione con un nome di stack alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment
TestDeployment --confirm-aws-usage
• Il tipo di proiezione ProjectOnStaticObjects per le decalcomanie è stato rimosso e ciò incide sui contenuti
creati con Lumberyard 1.4 o versioni precedenti. I contenuti che includono decalcomanie possono
contenere valori modificati per il tipo di proiezione; ciò può modificare il funzionamento previsto delle
proiezioni. Ad esempio, è possibile che ProjectOnStaticObjects sia stato modificato in ProjectOnTerrain.
Per risolvere il problema, puoi eseguire il seguente script per aggiornare i contenuti interessati da questa
modifica:
Script Python di proiezione decalcomanie (file .zip)
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Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento dedicato alla risoluzione del problema relativo alle
proiezioni statiche delle decalcomanie nei forum.

Note
Lo script non fa distinzione tra le decalcomanie interessate (ovvero quelle creato con
Lumberyard 1.4 o versioni precedenti) e quelle non interessate (ovvero quelle create con
Lumberyard 1.5 o versioni successive). Pertanto non deve essere utilizzato su livelli con origini
miste.
• GameplayNotificationBus non è supportato in Lua e Flow Graph (Grafico flussi) per float, Vector3,
string ed EntityId.
• Se uno script Lua viene assegnato a più entità, è possibile che Lumberyard restituisca un errore quando
l'asset Lua viene caricato nella modalità di gioco (Ctrl+G). Per risolvere il problema, attiva di nuovo la
modalità di gioco.
• Nell'editor Lua, i metodi esposti a Lua dagli EBus di notifica non vengono visualizzati nella sezione
Classes Reference (Riferimento classi). Vengono visualizzati i metodi dagli EBus delle richieste.
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Note di rilascio di Lumberyard – Beta
1.7 (gennaio 2017)
A Lumberyard Beta 1.7 sono state aggiunte nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per continuare
a migliorare Lumberyard, vogliamo ringraziare tutti gli utenti della nostra community di sviluppatori. Senza
i contributi degli utenti nei forum, i messaggi e le segnalazioni di bug, Lumberyard 1.7 non sarebbe uno
strumento così avanzato. Ci auguriamo che gli utenti continuino a inviare il loro feedback a lumberyardfeedback@amazon.com. Se non sei ancora intervenuto nei nostri forum, ti invitiamo a farlo quanto prima.
Puoi anche tenerti aggiornato sulle nuove modifiche seguendo il nostro blog, dove potrai pubblicare i tuoi
commenti e le tue opinioni.
Argomenti
• Caratteristiche (p. 895)
• Anteprima di sistemi e strumenti (p. 903)
• Miglioramenti e modifiche (p. 907)
• Correzioni (p. 914)
• Problemi noti (p. 921)

Caratteristiche
Informazioni su alcune nuove funzionalità disponibili in Lumberyard 1.7.
Argomenti
• Installazione di Visual Studio 2013 e 2015 con Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione
Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) (p. 896)
• Progetto di esempio Multiplayer ed esempio del componente Spawner (p. 897)
• Nuovi componenti audio e forma (p. 898)
• Nuovo pacchetto gem per la riproduzione video (p. 898)
• Nuovo caratteristiche di animazione (p. 899)
• Aggiunta dell'effetto ScreenFader agli effetti di postproduzione (p. 899)
• Numerosi aggiornamenti di Cloud Canvas –– Cloud Gem Framework, righe di comando e SDK
AWS (p. 900)
• Nuove caratteristiche Amazon GameLift: (p. 901)
• Aggiornamento del report HTML di AZ Test Scanner (p. 901)
• Progetto di esempio di realtà virtuale per la creazione di applicazioni di realtà virtuale (p. 901)
• Video sferico stereoscopico per la realtà virtuale (p. 902)
• Feedback tattile per i controller del movimento (p. 902)
• Integrazione di Lumberyard con Perforce (p. 902)
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Installazione di Visual Studio 2013 e 2015
con Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard)
In Lumberyard è stato aggiunto il supporto per Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o versioni
successive. Puoi utilizzare la funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione
Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) per installare Visual Studio 2013, Visual Studio
2015 o entrambe le versioni. Devi selezionare almeno una versione in modo da installare i componenti
redistribuibili di Visual Studio.
La funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard) fornisce contenuti SDK di terze parti condivisi tra Visual Studio 2013 e Visual
Studio 2015. Vengono installati solo i file per le versioni selezionate.

Se utilizzi il file di configurazione per la funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione
Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard), sono stati implementati i seguenti aggiornamenti per
supportare Visual Studio 2015 e abilitare i download con riconoscimento del sistema operativo:
• Le definizioni di capacità ora includono categorie e sistemi host.
• Le definizioni SDK ora supportano le categorie di tracciamento.
• Le definizioni dei collegamenti simbolici SDK ora supportano le categorie di tracciamento.
Waf genera una soluzione di Visual Studio che puoi gestire con il file user_settings.options
(disponibile nella directory \dev\_WAF_). Il campo della versione di Visual Studio in questo file viene
automaticamente aggiornato con la versione installata. Se installi entrambe le versioni, il file utilizza Visual
Studio 2013 come valore di default.
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Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione
Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) per configurare l'ambiente di sviluppo.

Progetto di esempio Multiplayer ed esempio del
componente Spawner
Lumberyard 1,7 include i seguenti nuovi progetti di esempio ed esempi:

Progetto di esempio Multiplayer (anteprima)
Il progetto di anteprima di esempio Multiplayer illustra come creare e strutturare i giochi multiplayer che
utilizzano varie caratteristiche della libreria GridMate. Questo esempio è supportato solo da PC e offre le
seguenti caratteristiche:
• Divisione del server dedicato (parziale) –– Poiché i client possono anche ospitare sessioni di gioco per
giochi di tipo LAN, non viene mai eseguita una vera divisione quando il client non dispone di codice
server. Tuttavia, viene eseguita la compartimentazione del codice che può quindi essere facilmente
diviso.
• Controllo dell'autorizzazione client
• Crittografia –– Puoi utilizzare FileDataSource con certificati autofirmati e l'associazione di certificati per
crittografare il traffico di rete.
• Tratti RPC
• Associazione di rete di componenti personalizzati
• Marshalling di tipi personalizzati
Dal momento che l'esempio è in continua evoluzione, verranno aggiunti il supporto per Amazon GameLift e
le funzionalità di sviluppo a livello di console e dispositivi mobili.
Per ulteriori informazioni, consulta Progetto di esempio Multigiocatore (anteprima per la versione 1.7).
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Script di esempio del componente Spawner
Lo script di esempio del componente Spawner illustra come configurare un componente Spawner e gestirlo
utilizzando un semplice script Lua. Ciò facilita la generazione di una sezione dinamica selezionata in fase
di progettazione o specificata in fase di runtime in corrispondenza della posizione di un'entità con un offset
opzionale. L'esempio include esempi di tutti gli eventi e tutte le notifica del componente Spawner. Per
ulteriori informazioni, consulta Progetto Samples –– Script di esempio del componente Spawner.

Nuovi componenti audio e forma
In Lumberyard 1.7 sono stati aggiunti due componenti audio e un componente forma:
• Audio Listener component (Componente Listener audio) –– Utilizza questo componente per aggiungere
un listener alle entità del componente. Quando il componente Audio Listener (Listener audio) è attivo,
sostituisce i listener audio precedenti (legacy).
• Audio Area Environment component (Componente Ambiente area audio) –– Utilizza questo componente
per applicare un effetto ambientale alle entità che si muovono attraverso o attorno a una forma. Interessa
qualsiasi suono in riproduzione.
• Compound Shape component (Componente Forma composta) –– Utilizza questo componente per
combinare più componenti forma per creare una forma composta che ha lo stesso comportamento di una
forma contigua.
Per ulteriori informazioni, consulta Documentazione di riferimento dei componenti.

Nuovo pacchetto gem per la riproduzione video
Grazie alla funzionalità VideoPlayback Gem (Pacchetto gem Riproduzione video) puoi riprodurre file video,
ad esempio file con estensione.mp4, .mkv e .webm, fino a 4K 60fps. Il pacchetto gem utilizza la libreria
libavcodec, fornita da FFmpeg o LibAV, per decodificare il video e fornire fotogrammi al componente di
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riproduzione video. Dopo aver abilitato la funzionalità VideoPlayback Gem (Pacchetto gem Riproduzione
video), puoi aggiungere il componente corrispondente a qualsiasi entità nel livello e specificare il video da
riprodurre. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo ai pacchetti gem Lumberyard.

Nuovo caratteristiche di animazione
In Lumberyard 1.7 sono state introdotte le seguenti nuove caratteristiche di personaggi e animazioni:
• I componenti Simple Animation (Animazione semplice) e Mannequin ora supportano il movimento radice
basato su animazione. Ciò consente l'uso di personaggi basati su animazione in base alle entità dei
componenti.
• Le entità dei componenti ora supportano il popolamento dei valori di blend parametrico basati sul
movimento fisico.
• Puoi impostare i parametri di blend personalizzati da uno script C++ o Lua mediante l'EBus
CharacterAnimationRequestBus. Ciò consente la manipolazione in fase di runtime dei parametri di
blend per ogni istanza da C++ o Lua.
Per ulteriori informazioni, consulta Creazione e animazione di personaggi.

Aggiunta dell'effetto ScreenFader agli effetti di
postproduzione
ScreenFader, che è simile al nodo Flow Graph (Grafico flussi) della funzionalità Image:ScreenFader, è
stato aggiunto al gruppo di effetti di postproduzione. Puoi impostare i seguenti parametri:
• Enable (Abilita) –– Determina se l'effetto ScreenFader è attivo o meno per il gruppo di effetti di
postproduzione
• FadeInTime (Durata dissolvenza in entrata) –– Durata, espressa in secondi, della dissolvenza in entrata,
se il fader è abilitato
• FadeOutTime (Durata dissolvenza in uscita) –– Durata, espressa in secondi, della dissolvenza in uscita,
se il fader è disabilitato
• ScreenCoordinates –– Determina la posizione di rendering del quadrante del fader sullo schermo
• FadeColor (Colore dissolvenza) –– Imposta il colore del quadrante moltiplicando il colore per la texture
specificata; se non viene specificata alcuna texture, il quadrante sarà a tinta unita
• TextureName (Nome texture) –– Percorso della texture da utilizzare per il fader dello schermo
L'esempio seguente mostra come usare questo effetto in un file .xml:
<PostEffectGroup priority="2" hold="1">
<Effect name="ScreenFader">
<Param name="Enable" floatValue="1.0"/>
<Param name="FadeInTime" floatValue="2.5"/>
<Param name="FadeOutTime" floatValue="1.0"/>
<Param name="ScreenCoordinates" vec4Value="0.0,0.0,1.0,1.0"/>
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<Param name="FadeColor" vec4Value="0.2,0.7,0.7,0.5"/>
<Param name="TextureName" stringValue="textures/StyleTown/_dev_Blue_Light.tif"/>
</Effect>
</PostEffectGroup>

Numerosi aggiornamenti di Cloud Canvas –– Cloud
Gem Framework, righe di comando e SDK AWS
In Lumberyard 1.7 sono stati introdotti numerosi aggiornamenti per Cloud Canvas:
• Sono stati aggiunti i seguenti comandi per impostare i parametri dei gruppi di risorse:
• lmbr_aws list-parameters
• lmbr_aws set-parameters
• lmbr_aws clear-parameters
• Il comando seguente è stato aggiunto per la visualizzazione dell'output del log della funzione Lambda:
lmbr_aws get-function-log
Questi dati vengono recuperati da un file di log di Amazon CloudWatch.
Per ulteriori informazioni, consulta Cloud Canvas.

Aggiornamento dell'SDK AWS
L'SDK AWS è stato aggiornato alla versione 1.024, in cui sono stati rimossi i file .pdb e le librerie di servizi
non più in uso. È inoltre stata ridotta la dimensione dell'SDK. Le librerie C++ native non incluse nella
distribuzione continuano a essere accessibili tramite altri servizi Cloud Canvas, ad esempio il client HTTP.
Le librerie C++ native per Lumberyard 1.7 includono i seguenti servizi:
• Core (Principale)
• Amazon GameLift
• Amazon DynamoDB
• AWS Lambda
• Mobile Analytics
• IAM
• Amazon Cognito Identity
• Amazon S3
• Amazon SNS
• Amazon SQS
• AWS STS
Se devi accedere ai file .pdb o alle librerie rimossi, contatta il supporto Lumberyard.

Il pacchetto gem Cloud Gem Framework esegue le chiamate API
AWS C++
Il pacchetto gem Cloud Gem Framework fornisce classi C++ e interfacce EBus. Puoi utilizzare tali elementi
per eseguire chiamate API AWS C++ mediante il sistema di esecuzione di processi Lumberyard. Ciò
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consente l'elaborazione delle operazioni in thread in background gestiti dal sistema di processi. Per ulteriori
informazioni, consulta l'argomento relativo ai pacchetti gem Lumberyard.

Nuove caratteristiche Amazon GameLift:
Le seguenti caratteristiche sono state aggiunte per GameLift:
• Accesso remoto alle istanze GameLift –– Puoi eseguire l'accesso remoto a singole istanze in esecuzione
in un parco istanze Amazon GameLift. Questa funzione è utile per il debug dell'attivazione dei parchi
istanze e dei problemi di prestazioni, nonché per monitorare le attività del server dei giochi in tempo
reale. Puoi accedere alle istanze di Windows utilizzando un client RDP (Remote Desktop Protocol)
oppure connetterti alle istanze di Linux mediante un client SSH. Per ulteriori informazioni, consulta
Accesso remoto alle istanze del parco istanze.
• Supporto esteso delle regioni –– Puoi distribuire i parchi istanze di server dei giochi ai giocatori per
ridurre ulteriormente la latenza dei giochi. Utilizza GameLift per distribuire i parchi istanze nelle seguenti
cinque regioni aggiuntive: San Paolo, Mumbai, Seul, Singapore e Francoforte. Consulta Regioni ed
endpoint supportati da GameLift e fai riferimento all'elenco completo dei tipi di istanza disponibili in
ciascuna regione e alle informazioni sui relativi prezzi.

Aggiornamento del report HTML di AZ Test Scanner
Lo strumento AZ Test Scanner consente di eseguire unit test integrati nelle librerie e nei file eseguibili di
Lumberyard. Lo scanner produce tre tipi di file, uno dei quali è un file .html contenente un riepilogo dei
risultati del test derivanti dall'intera scansione e associato a un timestamp per impostazione di default. Nel
report .html sono inclusi anche i test disabilitati e una legenda colorata. Per ulteriori informazioni, consulta
Utilizzo di AZ Test Scanner.

Progetto di esempio di realtà virtuale per la creazione
di applicazioni di realtà virtuale
Il progetto di esempio di realtà virtuale è un modello che puoi utilizzare per creare applicazioni di realtà
virtuale per qualsiasi dispositivo supportato. L'esempio è configurato con il set di base di pacchetti gem
necessari per la realtà virtuale. Per informazioni, consulta Progetto di esempio di realtà virtuale.
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Video sferico stereoscopico per la realtà virtuale
Il sistema di riproduzione video supporta un video sferico stereoscopico che puoi usare in un progetto di
realtà virtuale. Un video stereoscopico si ottiene con una classe StereoTexture che estende la classe
Texture di base e sostituisce il metodo Apply. Il componente Video Playback (Riproduzione video)
popola le due texture (sinistra o destra) applicate all'obiettivo che sta eseguendo il rendering.

Feedback tattile per i controller del movimento
Lumberyard utilizza un sistema di feedback della forza per il feedback tattile per i controller del
movimento. Una nuova caratteristica consente di specificare a quale dispositivo di input inviare
il feedback. Puoi impostare il parametro Input Device Type (Tipo di dispositivo di input) nel nodo
Game:ForceFeedbackTriggerTweaker su uno dei seguenti valori:
• Gamepad
• Joystick
• Tastiera
• MotionController (Controller movimento)
• MotionSensor (Sensore movimento)
• Mouse
• TouchScreen
Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione di riferimento sui nodi di Flow Graph (Grafico flussi).

Integrazione di Lumberyard con Perforce
Lumberyard si integra con Perforce come soluzione di controllo del codice sorgente. Il motore utilizza il
comando p4 set per configurare le impostazioni e il client visivo Perforce (P4V) per la sincronizzazione
selettiva e l'invio degli asset modificati. Puoi utilizzare la finestra di dialogo Perforce Settings (Impostazioni
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Perforce) in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) per configurare la modalità di connessione di
Lumberyard a Perforce. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo del plug-in Perforce con Lumberyard.

Anteprima di sistemi e strumenti
I seguenti sistemi sono l'anteprima di nuove caratteristiche per le quali siamo particolarmente interessati
a ricevere un feedback. Invia feedback sui nostri forum o inviando un'e-mail all'indirizzo lumberyardfeedback@amazon.com.
Argomenti
• Il nuovo Asset Browser (Browser asset) (Browser asset) sostituisce il browser di file (p. 903)
• Nuove caratteristiche FBX Settings (Impostazioni FBX): (p. 904)
• Supporto per dispositivi mobili – Metodi migliorati di distribuzione delle build (p. 905)
• Nuovi componenti e caratteristiche di UI Editor (Editor IU) (Editor IU) (p. 906)

Il nuovo Asset Browser (Browser asset) (Browser
asset) sostituisce il browser di file
Nella finestra Asset Browser (Browser asset) vengono visualizzati tutti gli asset del progetto in una cartella
di origine e una visualizzazione di file per consentirne l'accesso e l'utilizzo rapido. Gli asset di origine
vengono visualizzati anche assieme ai relativi prodotti. Ad esempio, un file .fbx viene visualizzato
assieme alle relative mesh e animazioni. In Asset Browser (Browser asset) sono inoltre disponibili altre
caratteristiche:
• Interazione con il trascinamento della selezione
• Menu contestuali accessibili tramite clic con il pulsante destro del mouse per ogni asset
• Filtro di nomi di asset
Puoi utilizzare Asset Browser (Browser asset) con altri componenti dell'editor, ad esempio il viewport, Entity
Outliner (Struttura entità) ed Entity Inspector (Controllo entità), per migliorare il flusso di lavoro di sviluppo.
Sostituisce la funzionalità File Browser (Browser di file) originale.
Per aprire Asset Browser (Browser asset), fai clic su View (Visualizza), Open View Pane (Apri riquadro di
visualizzazione), Asset Browser (Browser asset). Puoi ancorare la finestra Asset Browser (Browser asset)
alla finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
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Nuove caratteristiche FBX Settings (Impostazioni
FBX):
In Lumberyard 1,7 vengono introdotte le seguenti nuove caratteristiche per FBX Settings (Impostazioni
FBX):
• Regola del livello di dettaglio (LOD) per mesh statiche e deformabili
Utilizza questa regola per definire una geometria diversa per il sistema LOD di runtime in base alla
distanza dalla telecamera. Di conseguenza, avrai un maggiore controllo sulle caratteristiche delle
prestazioni delle mesh all'interno del gioco.
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• Elaborazione di default dei file .fbx
Quando un file .fbx viene caricato per la prima volta nella finestra FBX Settings (Impostazioni FBX),
viene generato un set predefinito di gruppi e regole che riflette i dati nel file. Questo processo riduce il
numero di passaggi necessari per configurare la maggior parte dei file. Questo processo viene utilizzato
anche per i nuovi file .fbx che non dispongono di manifest in base alle impostazioni di default. Per file
.fbx semplici contenenti un unico asset, non è richiesta alcuna operazione da parte dell'utente.
• Importazione basata su eBus
Il processo di importazione di un file .fbx nel formato Lumberyard SceneGraph è stato sottoposto
a refactoring. Il file .fbx ora viene importato in modo analogo all'esportazione tramite un EBus,
che esegue il push dei contesti di importazione che rappresentano diverse fasi dell'elaborazione di
una sezione discreta di dati FBX. Le utility di importazione vengono scritte per eseguire passaggi di
elaborazione specifici in risposta a specifici elenchi e contesti di importazione nell'EBus. Ciò ti consente
di creare la procedura di importazione personalizzata per definire i dati utilizzati dai sistemi di runtime.
Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di FBX Settings (Impostazioni FBX).

Supporto per dispositivi mobili – Metodi migliorati di
distribuzione delle build
Puoi utilizzare Lumberyard per creare giochi per dispositivi iOS (iPhone 5s, iPhone 6s, iPhone 6s Plus,
iPad Air 2 e iPad Pro) e dispositivi Android (Nvidia Shield, Samsung Galaxy Note 5 e Motorola Nexus 6). Le
caratteristiche aggiunte includono:
• Il supporto per la distribuzione di build in dispositivi Android direttamente da Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) utilizzando la funzionalità Deployment Tool (Strumento di distribuzione). Non è più
necessario utilizzare gli strumenti a riga di comando. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento
relativo alla compilazione di giochi per Android utilizzando il plugin Strumento di distribuzione
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
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• È stata aggiunta l'espansione OBB per Android, che consente di fornire giochi con dimensioni superiori a
100 MB.
• Supporto per l'utilizzo dello script AppDetective per distribuire build per iOS e Android in AWS Device
Farm. Puoi testare il gioco Lumberyard con un'ampia gamma di dispositivi in Device Farm anziché
implementare l'hosting di un PC su un indirizzo IP pubblico. Per ulteriori informazioni, consulta
l'argomento relativo all'utilizzo di AppDetective per testare la build in AWS Device Farm.

Nuovi componenti e caratteristiche di UI Editor (Editor
IU) (Editor IU)
Grazie a UI Editor (Editor IU) puoi compilare, visualizzare e personalizzare gli elementi dell'interfaccia
utente, ad esempio menu, pulsanti e head-up display (HUD). I componenti e le caratteristiche aggiunti
includono:
• Uso dei componenti UiTooltip e UiTooltipDisplay per aggiungere descrizioni a un elemento interattivo nel
canvas dell'interfaccia utente.
• Configurazione del numero di slot di personaggi in una texture di tipi di carattere. Puoi selezionare un tipo
di carattere diverso per ogni lingua.
Per ulteriori informazioni, consulta Creazione e personalizzazione delle interfacce utente di gioco.
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Miglioramenti e modifiche
Gli aggiornamenti apportati a sistemi e funzionalità Lumberyard includono:

Preavviso di modifica in Lumberyard Beta 1.8
• Lumberyard Beta 1.8 introdurrà modifiche consequenziali al contesto di comportamento. I miglioramenti
significativi apportati alla funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard)
includono la sostituzione del contesto di script esistente con un nuovo contesto di riflessione. Per
garantire un'esperienza di aggiornamento ottimale, di seguito verranno anticipate tutte le informazioni,
procedure e strumenti. Per ulteriori dettagli, consulta i nostri forum.

Asset Pipeline (Pipeline asset)
• L'API Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) consente di eseguire query sullo stato di
processi di compilazione specifici dall'editor e altri strumenti. Questa API ora consente di riassegnare
i processi restituiti all'inizio della coda di compilazione per la definizione di una nuova priorità. In caso
di sviluppo di nuovi asset o editor, puoi utilizzare questa API per eseguire query sullo stato degli asset,
recuperare i file di log e riassegnare i processi.
• Ora puoi definire i tipi di asset come asset critici nel file AssetProcessorPlatformConfig.ini.
Ciò consente ai tipi di asset di venire compilati e riassegnati all'inizio della coda di compilazione prima
dell'avvio dell'esecuzione del runtime o dell'editor.
• Le sezioni dinamiche ora vengono considerate asset critici.
• La priorità dei processi di copia viene rispettata se questi sono inclusi nel file
AssetProcessorPlatformConfig.ini. Ciò consente di organizzare i processi in ordine di priorità,
anche durante la fase di copia.

Audio
• I seguenti EBus dei componenti audio sono stati rinominati per garantire la coerenza tra i componenti:
• AudioTriggerComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus è stato rinominato in
AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioProxyComponentRequestBus
Se utilizzi i vecchi nomi di EBus in Lua o C++ nativo, devi aggiornare il codice in modo da utilizzare i
nuovi nomi di EBus. Ciò è valido se utilizzi i componenti audio o esegui una chiamata a essi dal codice.
• I frammenti eseguiti su un'entità componente (AZ::Entity) ora sono in grado di eseguire trigger audio
ed effetti di particelle nelle rispettive clip procedurali.
• Un set di base di unit test è stato aggiunto a CrySoundSystem, che consente di ottimizzare la copertura
degli unit test in Lumberyard.
• La possibilità che un altro listener possa sostituire il listener di default è stata migliorata. Ciò non include il
supporto completo per più listener attivi.

AzCodeGenerator
• È stato implementato un nuovo formato di tag e annotazioni con ambito.
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• Il profiling è stato aggiunto allo strumento AZ Code Generator per temporizzare l'analisi Clang e
l'esecuzione di script. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina relativa allo strumento AZ Code
Generator.

AzTestScanner
• È stata aggiunta la possibilità di specificare più file di whitelist o blacklist.
• È stato aggiunto una nuova posizione per i file di whitelist e blacklist di default. Anche il file di blacklist di
default è incluso nella build.
• È stata rimossa la possibilità di includere tramite whitelist utilizzando il file delle specifiche. L'inclusione
tramite whitelist non è più abilitata per impostazione di default.
• I flag utilizzati per includere pacchetti gem e progetti in una whitelist sono stati rimossi.

Cloud Canvas
• La funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) ora convalida i dati di input durante l'immissione.
• La funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) ora tenta di rimuovere tutti i contenuti dai bucket S3
prima che vengano eliminati da un'operazione di aggiornamento dello stack.
• I seguenti comandi ora dispongono di un'opzione --confirm-resource-deletion:
• update-project-stack
• delete-project-stack
• upload-resources

Componenti
• Il componente Light (Luce) ora è suddiviso in quattro componenti per consentire un controllo più
granulare: Point Light (Luce punto), Area Ligh (Luce area), Projector Light (Luce proiettore) ed
Environment Probe (Sonda ambientale).
• Il componente Environment Probe (Sonda ambientale) ora include impostazioni per la proiezione del
riquadro e la ricaduta dell'attenuazione.

FBX Settings (Impostazioni FBX)
• I numerosi miglioramenti implementati nell'interfaccia utente e nei flussi di lavoro includono:
• Supporto dell'elenco di file recenti nello strumento.
• Convalida per determinati campi di testo.
• Scorrimento automatico al gruppo o alla regola aggiunti più di recente.
• Browser che memorizza l'ultimo percorso visitato.
• Conferma se un azione utente ha comportato la perdita delle modifiche.
• Pulsante Reset All (Ripristina tutto) che ripristina lo stato di default dell'opzione Manifest.
• Pulsante Enable Update (Abilita aggiornamento), disponibile in presenza di impostazioni modificate.
• Quando un file .fbx viene importato, i processi dell'elaboratore di asset vengono spostati nella parte
superiore della coda dei processi.
• È stato aggiunto SceneGraphChildIterator, che esegue iterazioni a livello di elementi figlio di un
nodo.
• La presentazione della registrazione degli errori è stata migliorata.
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Flow Graph (Grafico flussi)
• Quando avvii l'editor Flow Graph (Grafico flussi) per la prima volta, ora viene visualizzata una finestra di
dialogo in cui viene introdotta la nuova soluzione di scripting visiva di Lumberyard, integrata nel nuovo
modello ECS (Component Entity System). Consigliamo l'uso di Lua per qualsiasi esigenza di scripting.
Per ulteriori informazioni, consulta la pagina relativa allo scripting Lua.
• Un nodo Flow Graph (Grafico flussi) di ColorGradient è stato aggiunto a CryAction.

Geppetto
• Ora puoi utilizzare Geppetto per modificare le seguenti informazioni visualizzate nel file .chrparams
correlato alla struttura scheletrica:
• Elementi di ossatura per la struttura scheletrica utilizzati per la definizione del riquadro di delimitazione
• Impostazioni di estensione dei riquadri di delimitazione
• Elenchi di inclusione LOD di elementi di ossatura per la struttura scheletrica
• Sei sezioni di definizione IK
Ciò semplifica il processo in quanto non sarà più necessario modificare manualmente il file .chrparams,
conoscere le informazioni sui file e cercare i nomi delle articolazioni per l'ossatura.
• Le prestazioni della caratteristica Live Reload (Ricaricamento in tempo reale) per i file .anm, .chr e
.skin sono state migliorate fino a un massimo del 50%.

Editor Lua
• Ora puoi personalizzare i colori, i caratteri e l'evidenziazione della sintassi.
• Lo stato del debug ora viene visualizzato più esplicitamente.
• Il riferimento alle classi ora tronca le stringhe da destra.
• Ora puoi utilizzare i seguenti tasti di scelta rapida:
• Premi Tab dopo aver selezionato il testo per applicare il rientro al blocco di testo.
• Premi Maiusc+Tab (con o senza testo selezionato) per annullare il rientro del testo.
• In passato i documenti aperti venivano ripristinati all'apertura dell'editor.
• I file di sola lettura ora visualizzano un cursore lampeggiante a indicare l'input di testo.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
• Se un oggetto viene colpito, il puntatore dell'oggetto ora viene cancellato. Questo comportamento è
simile al caso in cui una collisione è più vicina rispetto a una collisione precedente.
• I seguenti componenti dispongono di icone aggiornate:
• Tag
• Net Binding (Associazione di rete)
• Character Physics (Fisica personaggio)
• Physics Constraint (Vincolo fisica)
• Ragdoll
• Primitive Collider (Collider primitive)
• Behavior Tree (Struttura comportamento)
• Navigazione
• Gli assi XYZ ora sono colorati nella griglia delle proprietà relativamente ai campi dei componenti di
trasformazione.
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• La visualizzazione delle entità è stata migliorata nel viewport in modalità di supporto Spacebar (Barra
spaziatrice).
• Lo shader Illum (Illuminazione) ora dispone di una funzionalità Dissolve (Dissolvenza).

Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard)
• Se disponibili, ora vengono utilizzati i file zip memorizzati nella cache da download precedenti.
• Se disponibili, ora vengono utilizzate le informazioni sugli elenchi di file memorizzati nella cache per gli
SDK di terze parti.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard), Project Configurator (Configuratore
progetto) e lmbr.exe ora si trovano nella directory \dev\tools\LmbrSetup.
• La funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard) ora gestisce manifest vuoti o mancanti quando tenti di eseguire il download
degli SDK.
• La funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard) gestisce meglio gli URL di sostituzione con o senza barre finali.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non riutilizza il contenuto
dell'elenco di file memorizzati nella cache per altre versioni di Lumberyard. Ciò impedisce a una nuova
installazione di Lumberyard che usa una cartella 3rdParty meno recente di utilizzare il contenuto da
una versione errata di Lumberyard.
• La funzionalità Project Configurator (Configuratore progetto) (Configuratore progetto) ora tiene traccia
delle funzionalità selezionate e ti impedisce di tentare di eseguire un task per il quale non sei configurato.
Ad esempio, non sarai in grado di creare un progetto finché non sarai configurato per la compilazione del
codice.
• La convalida SSL è stata migliorata in modo da rifiutare sistemi di crittografia non affidabili.
• Le librerie Linux ora vengono scaricate separatamente per gli utenti Windows che configurano Linux.

Pacchetto gem Metastream
• Le variabili della console metastream_serverPort e metastream_docroot sono obsolete. Puoi
utilizzare la nuova variabile della console metastream_serverOptions per configurare le opzioni del
server HTTP locale.
• La variable della console metastream_enabled ora è di sola lettura e rappresenta lo stato del server
HTTP locale. 0 = disabilitata | 1 = abilitata.
• Ora puoi controllare il server HTTP locale utilizzando:
• I comandi della console metastream_start e metastream_stop
• MetastreamRequestBus in C++
• Ora puoi gestire in modo più efficace i dati aggiunti alla cache Metastream. Per ulteriori informazioni,
consulta Pacchetto gem Metastream.
• L'API C++ ora formatta i dati in stringhe JSON. In passato dovevi formattare manualmente i dati.

Mobile
• Android:
• Ora puoi aggiungere file .pak generati dall'utente, ad esempio il file di shader.pak, a una build APK.
Ciò consente di creare giochi completamente distribuibili.
• Ora vengono registrate informazioni aggiuntive relative alle GPU durante l'avvio. Ciò consente di
capire il motivo per il quale un dispositivo specifico non è in grado di eseguire una build.
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Componente di navigazione
• Il componente Navigation (Navigazione) ora può fisicamente spostare le entità fisiche. Le configurazioni
supportate per i movimenti basati sulla fisica includono:
• Fisica dei personaggi con una mesh deformabile
• Fisica dei corpi rigidi con una mesh deformabile e combinazione di forma + collider primitive
• Mesh statica con collider di mesh
Tutte le entità continuano a poter essere spostare non a livello fisico.
• Il supporto della funzionalità di navigazione dei percorsi è stata migliorata.
• Gli unit test obsoleti sono stati rimossi dalla directory \dev\Code\Engine\LmbrCentral\source\Ai
\NavigationComponentTest.cpp.

Reti
• L'integrazione di GameLift ora utilizza l'SDK nativo AWS 1.0.24.
• Gli indirizzi IP e gli ID di sessione per i clienti in una sessione GameLift non vengono divulgati per una
maggiore sicurezza.
• Il server dedicato ora supporta una build Linux per consentire le operazioni di spin-up di server Linux
invece di server Windows. Questa opzione può essere più conveniente e più stabile.
• La possibilità di normalizzare i dati in base a un budget specificato è stata aggiunta alla visualizzazione
principale dello strumento Network Profiler. Per impostazione di default, questa impostazione è abilitata
per lo strumento Replica Profiler con il vecchio valore predefinito.
• Lo strumento Network Profiler ora visualizza l'uso in un grafico ad aree anziché un grafico a linee per
semplificarne la leggibilità.
• Una nuova API consente l'autenticazione asincrona dei giocatori su nuove connessioni.
• I cookie DTLS ora sono utilizzati durante l'handshake DTLS per ridurre i tentativi di spoofing IP.
• Sono stati aggiunti limitatori della frequenza del traffico per il numero di pacchetti in entrata per
connessione per evitare attacchi DoS.
• I servizi online sono stati sottoposti a refactoring in modo che ciascun sistema operativo disponga di bus
caratteristica propri e che non sia limitato solo alle funzionalità comuni di base. Il servizio online LAN è
stato rimosso perché non più necessario.
• Le seguenti modifiche si applicano alla gestione di certificati FileDataSource:
• I certificati dovrebbero essere inclusi negli asset del gioco in una cartella denominata Certificati.
• I file PEM ora sono copiati dall'elaboratore degli asset. Ad esempio GameProjectName/
certificates/selfsigned.cert.pem e GameProjectName/certificates/
selfsigned.key.pem

Controllo del codice sorgente di Perforce
• Per migliorare l'esperienza utente generale mediante le operazioni di controllo del codice sorgente e
Lumberyard, sono stati implementati i seguenti aggiornamenti:
• È stato aggiunto il supporto SSL al plugin e componente Perforce.
• Impostazioni unificate tra plugin e componente Perforce.
• Supporto aggiunto per la specifica del set di personaggi nella finestra delle impostazioni di
connessione Perforce.

Ragdoll
• Ragdoll ora supporta i messaggi PhysicsComponentRequestBus per AddImpulse e SetVelocity.
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Scripting
• Ora puoi eliminare definitivamente le gerarchie di entità utilizzando il metodo
DestroyGameEntityAndDescendants in GameEntityContextRequestBus.
• Il metodo DestroyGameEntity(AZ::Entity*) è stato eliminato da
GameEntityContextRequestBus. Per l'eliminazione delle entità ora devi utilizzare gli ID.
• Il componente Character Physics (Fisica personaggio) ora supporta GetVelocity, AddImpulse e
GetMass tramite PhysicsRequestBus.
• È stato aggiunto lo script EntityLookAt per consentire a un'entità di trovarsi davanti a un'altra.

Sezioni
• I discendenti ora vengono automaticamente inclusi in caso di duplicazione, eliminazione e
implementazione di entità nelle sezioni.
• È stato migliorato il supporto per l'implementazione di aggiunte ed eliminazioni di entità alle sezioni
esistenti.
• La gestione della trasformazione nelle sezioni è stata semplificata, migliorandone l'affidabilità e la
gestione dei dati.
• La rotazione dello spazio mondo ora può essere riapplicata all'entità radice della sezione.
• Il compilatore di sezioni dinamiche non genera più container vuoti per gli asset che non devono essere
caricati.
• Il compilatore di sezioni ora carica i pacchetti gem senza creare i relativi componenti di sistema.

Twitch ChatPlay
• Twitch ChatPlay ora supporta la connessione all'interfaccia IRC di Twitch tramite websockets.
• Sono state aggiunte nuove variabili della console, che consentono di configurare come Twitch ChatPlay
si connette all'interfaccia IRC di Twitch:
• chatplay_IRCPorts
• chatplay_IRCSSLPorts
• chatplay_WebsocketPorts
• chatplay_WebsocketSSLPorts
Puoi impostare queste variabili della console mediante coppie priority:port delimiate da virgole.

UI Editor (Editor IU)
• Sono stati aggiunti nuovi callback e interfacce C++ di listener per tutti i componenti interattivi
dell'interfaccia utente.

Realtà virtuale
• Oculus SDK è stato aggiornato da 1.5 a 1.9 e sono stati rimossi i file non necessari.
• La versione di OpenVR è stata aggiornata da 1.0.0 a 1.0.3.

Sistema di compilazione Waf
• È stato introdotto un nuovo framework di librerie di terze parti in grado di gestire inclusioni, percorsi di
libreria e molto altro ancora da una posizione consolidata per librerie di terze parti. La definizione di
ciascuna libreria ora può essere determinata in modo specifico per il sistema operativo supportato. In
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passato la definizione veniva definita in ciascun file wscript. Questa modifica eliminerà le definizioni di
progetto in modo significativo.
• Il framework di librerie di terze parti ora gestisce la logica che determina se generare la versione statica o
dinamica di una dipendenza di terze parti. Di conseguenza, il codice BuildNativeSDKLibraryList è
stato rimosso.
• Alcune librerie di terze parti ora sono preinstallati e fornite durante il processo di download di terze parti.
In passato queste librerie venivano installate durante il normale processo di compilazione, aggiungendo
in questo modo sovraccarico a livello di rilevamento di dipendenze e aggiornamenti per i file di origine di
terze parti e compilazione delle librerie.
• Non devi più specificare una specifica di progetto durante la compilazione di obiettivi non monolitico.
La specifica di progetto è richiesta in caso di compilazione di progetti monolitici, progetti specifici e per
Visual Studio Solution Generator. Non devi specificare le specifiche di progetto in caso di compilazione
in modalità debug o profilo su sistemi operativi che non creano automaticamente una build monolitica,
ad esempio win_x64 e mac. Il comportamento di default prevede la compilazione di tutti i progetti
contrassegnati come supportati per la configurazione e il sistema operativo di destinazione.
• Per un controllo più granulare, puoi configurare una parola chiave skip per sistema operativo. Ciò
consente di ignorare l'elaborazione di tipi di asset che non sono necessari per un sistema operativo
specifico. Lumberyard dispone di modelli di esclusione che ignorano le estensioni di file.
• La parola chiave autod per uselibs è stata rimossa perché il rilevamento Qt ora è gestito in base
al sistema operativo e alla configurazione. In passato la parola chiave autod veniva usata perché
il rilevamento Qt era gestito a livello globale e le librerie Qt sia di debug che di versione venivano
configurate in base al sistema operativo.
• La parola chiave build_in_dedicated è stata rimossa perché la descrizione del progetto ora utilizza
la parola chiave configurations per determinare la configurazione in base alla quale creare un
progetto. In passato la parola chiave build_in_dedicated veniva utilizzata per limitare le build per il
sistema operativo dedicato.

Varie
• Ora è abilitato il debug ottimizzato per Microsoft Visual Studio 2013 per migliorare le funzionalità di
debug. Questa opzione è abilitata per impostazione di default per Visual Studio 2015.
• I pacchetti di terze parti sono stati rimossi dai pacchetti Mac e Console per coerenza con la funzionalità
dei pacchetti per PC. Ogni pacchetto ora è disponibile come singoli file ZIP.
• Un nuovo controllo proprietà è stato implementato per gestire i valori CRC senza segno a 32 bit (valori
esadecimali a 8 cifre). Questo controllo proprietà è utile quando importi i valori CRC esadecimali a 32
bit da un'origine esterna, ad esempio un programma personalizzato non appartenente alla funzionalità
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard). Il nome dell'handler è CRC e può essere
utilizzato su qualsiasi campo numeri interi senza segno a 32 bit.
• Bin64 non è più la cartella Bin64 di destinazione per Windows.
• Lumberyard supporta compilatori Microsoft Visual Studio sia 2013 che 2015. Anche sullo stesso host
Windows, il file binari saranno diversi. Per coerenza, la cartella di destinazione ora rappresenta il sistema
operativo di destinazione per il quale la compilazione è in corso. Di conseguenza, ogni compilatore Visual
Studio si troverà in un cartella di default diversa: Bin64vs2013 e Bin64vs2015.
• Qt è stato aggiornato alla versione 5.6.2, che include le correzioni necessarie per l'ancoraggio delle
finestre.
• Tramite i fogli di stile Qt è stato implementato un nuovo stile per la funzionalità Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard). Sono inclusi gli aggiornamenti di cornici di finestre, barre del titolo e
combinazioni di colori.
• È stata aggiunta una nuova libreria AzQtComponents, che include widget Lumberyard personalizzati.
AzQtComponents può essere utilizzata come libreria statica o condivisa (dll). Altri widget condivisi
verranno uniti in questa libreria in futuro.
• Ora puoi utilizzare la caratteristica Convert to Editor (Converti in editor) per convertire gli oggetti legacy
Brush e GeomEntity in entità componente.
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• L'API DestroySliceByEntityId è stata aggiunta a GameEntityContextRequestBus. Puoi utilizzare
questa API per eliminare in modo definitivo intere istanze di sezioni.
• Gli eventi OnSpawnBegin e OnSpawnEnd sono stati aggiunti alle API riflesse di EBus e script Lua del
componente Spawner.
• È stato aggiunto TagGlobalNotificationsBus per abilitare le notifiche quando viene aggiunto o
rimosso un tag specificato (ID bus) di un'entità.
• AddAngularImpulse è stato aggiunto a PhysicsComponentBus.
• La rotazione dello spazio mondo ora può essere riapplicata all'entità radice della sezione.
• Le associazioni di input ora possono essere sostituite in fase di runtime e salvate nel profilo attivo.
• Ora puoi modificare le associazioni di input facendo clic sull'icona a forma di joystick nel componente
Input.

Correzioni
Lumberyard Beta 1.7, 1.7.0.1 e 1.7.0.2 includono le seguenti correzioni:

Lumberyard Beta 1.7.0.2
Lumberyard Beta 1.7.0.2 include la seguente correzione:

Compilatore di shader remoto
• Ora puoi utilizzare una whitelist per specificare gli indirizzi IP autorizzati a connettersi al compilatore di
shader remoto. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina relativa alla creazione di una whitelist per il
compilatore di shader remoto.

Lumberyard Beta 1.7.0.1
Lumberyard Beta 1.7.0.1 include la seguente correzione:

Progetto di esempio Multiplayer
• Il progetto MultiplayerSample richiede una cartella certificates nella directory \dev
\MultiplayerSample. Il programma di installazione di Lumberyard ora crea la cartella
certificates durante il processo di installazione.

Lumberyard Beta 1.7
Lumberyard Beta 1.7 include le seguenti correzioni:

Asset Pipeline (Pipeline asset)
• La funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset) non elabora più in modo continuativo un file
denominato newpreview nella finestra Material Editor.
• L'editor non si blocca più mentre attende che la funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset)
(Elaboratore asset) elabori i processi.
• Il metodo con il quale gli ID asset vengono memorizzati nel catalogo e nel registro di asset è stato
aggiornato per risolvere gli eventuali problemi tra asset legacy e non canonici.
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Audio
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor in caso di utilizzo di nodi Audio:Trigger in un grafico
del componente Flow Graph (Grafico flussi).
• Le librerie di suoni con ambito di livello ora vengono salvate correttamente da ACE.

Personaggi e animazioni
• L'ulteriore ritardo di fotogramma tra entità e trasformazioni fisiche è stato rimosso.
• I controlli epsilon nel movimento radice sono stati corretti. Ciò consente la propagazione dei piccoli
movimenti.
• Geppetto:
• Durante l'importazione contemporanea di più animazioni, ora tutte le animazioni vengono importate
correttamente. In passato veniva importata solo la prima animazione.
• Il doppio clic su un file CDF caricato non restituisce più falsi errori la prima volta che le animazioni
vengono caricate.
• I tasti di scelta rapida per Undo (Annulla), Delete (Elimina), Copy (Copia), Filter (Filtro) e Cut and Paste
(Taglia e incolla) ora funzionano come previsto nei riquadri Assets (Asset), Properties (Proprietà) e
Scene Parameters (Parametri scena).
• Plugin Maya/esportazione:
• Non si verifica più l'arresto anomalo della funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) quando
file .chr esportati o sovrascritti sono aperti ed eseguono animazioni.
• Mannequin:
• Il menu File contiene una voce New Preview (Nuova anteprima) che consente di configurare i file
iniziali per le nuove funzioni di controller di Mannequin.
• Caricamento a caldo:
• Il caricamento a caldo della pelle non è più caratterizzato da problematiche a livello di esperienza se la
pelle caricata ha un numero di ossa diverso rispetto alla pelle precedente.

Cinematica
• Il nodo Material nella finestra Track View ora supporta l'animazione Emissive Intensity (Intensità
emissiva) su materiali. La traccia Emission (Emissione) è stata rinominata Emissive Color (Colore
emissivo) per coerenza con la funzionalità Material Editor.

Cloud Canvas
• Nel livello di esempio Don't Die (Non morire) ora viene visualizzato correttamente un messaggio di errore
quando le credenziali Cloud non sono configurate e cerchi di abilitare la modalità di gioco.
• Il pulsante Add resource (Aggiungi risorsa) non rimane più nella stessa posizione.
• Il pulsante Remove resource group (Rimuovi gruppo di risorse) ora funziona come previsto.
• lmbr_aws ora riconosce i progetti non validi nel file bootstrap.cfg.
• Nella finestra Credentials Manager (Gestione credenziali), devi immettere una chiave AWS e una chiave
segreta AWS durante la modifica di un profilo.
• Cloud Canvas Resource Manager (Gestore risorse di &cloud;):
• Se una chiamata AWS ha esito negativo, l'aggiornamento dello stack non ha più esito negativo con
una traccia di stack.
• Le caselle di modifica del testo nelle finestre Create Deployment (Crea distribuzione) e Create
Resource Group (Crea gruppo di risorse) non visualizzeranno più testo nero su sfondo scuro.
• I nuovi gruppi di risorse creati ora vengono selezionati in fase di creazione.
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• Una errore di configurazione della risorsa non viene più visualizzato quando una distribuzione viene
inizialmente creata.
• Le funzioni Lambda non possono essere create con una stringa non valida come gestore.
• Le funzioni Lambda non possono essere create con un gestore vuoto.
• Il gestore Lambda ora esegue la convalida della lunghezza massima.
• Il servizio di database DynamoDB non può essere creato con un nome hash non valido.
• La ricerca nell'elenco Import From (Importa da) non fa più distinzione tra maiuscole e minuscole.
• Le risorse importate non possono avere un nome di risorsa non valido.
• La pressione del tasto Enter (Invio) ora apre le cartelle.

Modello ECS (Component Entity System)
• Le entità componente ora vengono ordinate correttamente in base all'ordine di attivazione nell'editor.
• Il dimensionamento di un'entità contenente un componente Static Mesh (Mesh statica) ora ritaglia
correttamente un'area della navmesh.
• Le entità manipolate dal componente Navigation (Navigazione) non perdono più la propria
trasformazione.
• Il componente Trigger Area (Area trigger) non è più posizionato in corrispondenza della posizione del
frame precedente dell'entità trigger.

Componente Decal (Decalcomania)
• La rappresentazione visiva del componente Decal (Decalcomania) è stata aggiornata in base alla
posizione di trasformazione dell'entità. Ora quando si utilizza il componente Decal (Decalcomania) e si
sposta l'oggetto nel gioco, la posizione del componente viene aggiornata.

Sezioni dinamiche
• La generazione di una sezione dinamica che utilizza un'area di navigazione e un bus di richiesta del
componente di navigazione ora si sposta verso l'entità di destinazione come previsto.
• Le istruzioni Assert e gli errori che si possono verificare in alcune operazioni di push delle sezioni sono
stati corretti.
• I problemi di compilazione delle sezioni dinamiche associate a moduli di pacchetti gem e a espansioni dei
riferimenti di asset non desiderati ora sono stati risolti.
• Le sezioni dinamiche contenenti riferimenti a entità di proprietà del livello ora funzionano come previsto in
modalità di gioco (Ctrl+G).
• Le sezioni dinamiche ora vengono considerate risorse critiche durante l'elaborazione degli asset. Le
sezioni dinamiche includono utility di caricamento, utility di generazione e programmi di avvio automatico.

FBX Settings (Impostazioni FBX)
• La combinazione di una regola fisica e una regola di materiale non è più necessaria per generare proxy
fisici per mesh statiche.
• I file .fbx dai pacchetti gem ora sono disponibili nella finestra FBX Settings (Impostazioni FBX).

Lua
• L'editor Lua ora rileva la fine di un commento di blocco e applica correttamente i colori alla sintassi.
• Una voce della tabella di proprietà difettoso in un componente script Lua entità è stato risolto.
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• La garbage collection doppia della macchina virtuale Lua è stata corretta.
• Il pulsante Open in Lua Editor (Apri nell'editor Lua) ora esegue correttamente l'operazione di apertura
anche se il percorso contiene spazi.
• L'IDE Lua ora viene chiuso correttamente e non viene più visualizzato in Gestione attività dopo l'arresto.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor nei seguenti casi:
• Puoi rinominare un sottomateriale quando la finestra di anteprima è ridotta a icona.
• Puoi rinominare una categoria di vegetazione.
• Puoi modificare le proprietà di intelligenza artificiale nella visualizzazione del database e quindi
chiudere la finestra.
• Gli oggetti con strumenti di selezione attivi vengono eliminati.
• Ora puoi applicare un materiale che usa lo shader di raggi di luce su un componente proiettore.
• Il terreno non viene più visualizzato come texture nera durante l'esportazione di un livello.
• Gli screenshot ora funzionano correttamente con il sistema VFS abilitato su PC.
• La caratteristica Show bounding box (Mostra riquadro di delimitazione) è stata corretta in modo da
adattarsi all'animazione della particella come previsto.
• Il campo di visualizzazione (FOV) del proiettore luci è ora impostata su 180 gradi.
• Gli esempi per i pacchetti gem Rain (Pioggia) e Snow (Neve) sono stati aggiornati per risolvere i problemi
a livello di colori relativi a illuminazione, ora del giorno e terreno.
• Il profiler ora viene visualizzato solo nel viewport principale. In passato veniva erroneamente visualizzato
in tutte le finestre di anteprima.
• Il piano circostante una luce del proiettore ora interessa la proiezione della luce.
• Le impostazioni relative a dimensioni e dimensionamento per la nebbia volumetrica ora funzionano
correttamente.
• Non si verifica più l'arresto anomalo del compilatore di risorse quando tenti di elaborare un componente
Lens Flare (Riflesso lente) all'interno di una sezione.
• L'applicazione di tinta diffusa ora è supportata per i materiali di blend. Ciò consente di modificare il colore
diffuso di materiali specifici.
• Ora puoi aggiungere i tag _TI o _TI_DYN a un nome di entità del componente luce. Ciò consente alla
luce di venire riflessa dall'entità del componente luce.
• Il rendering delle particelle attorno a un giocatore ora viene eseguito correttamente. In passato il
moltiplicatore di emissione era troppo elevato e ciò generava il rendering di quadratini neri anziché di
particelle.
• Ora puoi scegliere se utilizzare una cubemap personalizzata oppure una cubemap generata
automaticamente. Se scegli una cubemap generata automaticamente, questa non sovrascriverà la
cubemap personalizzata.
• Ora puoi utilizzare il parametro Particle Age (Età particella) (Particles (Particella), Color (Colore) e Color
Age (Età colore)) per abilitare la graduale eliminazione di una particella. Ciò si applica allo shader Illum
(Illuminazione) quando la geometria è associata a una particella.
• Ora puoi selezionare un asset e quindi premere Shift (Maiusc) e fare doppio clic sull'ultimo elemento
della selezione (selezione multipla di asset) nello strumento Object Selector (Selettore oggetti).
• Nello strumento Object Selector (Selettore oggetti) le seguenti opzioni ora funzionano come descritto:
• Invert Selection (Inverti selezione) deseleziona tutti gli oggetti selezionati.
• Invert Selection Again (Inverti di nuovo selezione) riseleziona tutti gli oggetti selezionati.
• Il modello terreno ora visualizza un cursore del mouse per le opzioni Rise/Lower (Alza/abbassa), Smooth
(Uniforma) e Pick Height (Seleziona altezza).
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• Il passaggio del mouse sull'intestazione di un gruppo ora visualizza la descrizione comandi appropriata.
• Il livello UiIn3dWorld in FeatureTests ora funziona correttamente.
• Il livello Woodland (Area boschiva) in GameSDK ora viene caricato correttamente nell'editor e senza
errori di file XML.
• L'apertura della funzionalità Sun Trajectory Tool (Strumento traiettoria sole) per la prima volta non
modifica più la traiettoria del sole nel livello.
• Varie correzioni migliorano le prestazioni dell'editor e uniformano le prestazioni del viewport principale
con le prestazioni del runtime della modalità di gioco.
• Le seguenti opzioni ora forniscono indicazioni visive dello stato Abilitato/Disabilitato: Angle Snap (Ancora
ad angolo), Grid Snap (Ancora a griglia), Snap to Terrain (Ancora a terreno), Snap to Objects and Terrain
(Ancora a oggetti e terreno).
• Le operazioni nel browser di database sono state aggiornate in modo che la selezione di oggetti venga
aggiornata anche nella struttura e che l'inserimento delle parole chiave nel filtro di ricerca espanda
automaticamente la struttura in modo da visualizzare gli elementi corrispondenti.
• Nella funzionalità Rollup Bar (Barra rollup), il browser di directory ora rimane aperto sull'ultima directory
utilizzata. In passato l'intera directory veniva compressa all'uscita.
• Nella funzionalità Rollup Bar (Barra rollup), il browser di modelli ora si espande per visualizzare il
percorso del modello selezionato.
• Gli asset, ad esempio i file .tif, ora vengono visualizzati come icone. In passato questi asset venivano
visualizzati come cartelle.
• Ora puoi modificare la dimensione dei pulsanti delle barre degli strumenti degli editor facendo clic su
File, Global Preferences (Preferenze globali), Editor Settings (Impostazioni editor). In General Settings
(Impostazioni generali), impostare l'opzione Toolbar Icon Size (Dimensioni icona barra degli strumenti) su
16, 24 o 32.
• La mesh ora segnala correttamente il proprio stato di disponibilità, consentendo la corretta
materializzazione della fisica ragdoll.
• Non si verifica più l'arresto anomalo della funzionalità Particle Editor (Editor di particelle) quando
modifichi i valori degli attributi nella scheda Attributes (Attributi).

Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard)
• I collegamenti simbolici Clang ora vengono generati correttamente in Linux.
• I file di preallocazione ora vengono eliminati se un download ha esito negativo. In passato questi file
rimanevano sul disco.
• È stato risolto un problema relativo al mancato caricamento della GUI a causa di dati non validi
nel registro. L'interfaccia utente grafica di Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione
Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) ora viene caricata in maniera regolare.
• Il flag --nomodifyenvironment non viene più ignorato.
• Non si verifica più l'arresto anomalo della funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) se viene scaricato un manifest
danneggiato per una SDK di terze parti.
• La barra di avanzamento non viene più visualizzata quando tutte le operazioni sono completate.
• I collegamenti simboli e i collegamenti meno recenti ora vengono rimossi all'avvio. Ciò garantisce la
correttezza dei collegamenti simboli più recenti per una configurazione completata.

Material Editor
• La funzionalità Material Editor (Editor materiali) non esegue più asserzioni né si arresta in modo anomalo
nella visualizzazione di debug se la finestra di anteprima è impostata su zero.
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• Ora puoi modificare i campi dei percorsi nel browser di materiali. Ad esempio, puoi modificare il
campo Textures (Texture) e specificare una texture con una destinazione di rendering e con un nome
personalizzato.
• La selezione o la modifica di un materiale di terreno non genera più una mancata risposta da parte della
funzionalità Material Editor (Editor materiali).
• Non si verifica più l'arresto anomalo della funzionalità Material Editor (Editor materiali) quando rinomini
un sottomateriale e l'anteprima è nascosta.

Mobile
• Android:
• Android Studio ora utilizza le librerie eliminate durante il debug. Ciò fa sì che venga compilato lo stesso
file APK dalla riga di comando.
• Puoi eseguire il comando configure mentre Android Studio è aperto. Non è più necessario
reimportare il progetto dopo aver eseguito il comando configure.
• Il gioco non esegue più asserzioni né si arresta in modo anomalo in modalità di debug, né blocca
l'applicazione nel profilo quando un dispositivo Android occupa un livello in cui è in esecuzione una
simulazione fisica.
• Non devi più eseguire il supporto di Android Studio come amministratore.
• I problemi relativi al percorso r13+ libc++ include di Android NDK sono stati risolti.
• Le build di rilascio ora sono supportate. Affinché questa caratteristica funzioni correttamente, devi
modificare un file di intestazione. Per informazioni, consulta la pagina relativa alla creazione di giochi
per Android.
• Le build di rilascio ora sono monolitiche.

Reti
• L'incoerenza a livello di nome del computer TargetManagement ora è risolta.
• Gli ID componente ora vengono propagati dall'editor ai componenti di gioco durante l'elaborazione degli
asset.
• Non si verifica più l'arresto anomalo di SecureSocketDriver durante l'arresto.
• Un problema di danneggiamento della memoria è stato risolto quando un membro viene disconnesso
durante la sua aggiunta da un evento di handshake.
• Se gli ID membro duplicati vengono inseriti nell'elenco di membri, il membro corretto ora viene eliminato
alla disconnessione.
• Se GridHub rileva che il relativo file eseguibile di riferimento è stato modificato, _copyapp_ non viene
più accodato ripetutamente nella directory bin.
• Il comando della console mpdisconnect non è più erroneamente disabilitato.
• SamplesProject non include più i pacchetti gem GameLift, CertificateManager e Multiplayer.
• ReplicaMarshalNewTask non ignora più gli elementi di pari livello orfani e non si arresta più in modo
anomalo quando gli elementi di pari livello si disconnettono.

Controllo del codice sorgente di Perforce
• Il plugin Perforce ora visualizza messaggi più significativi quando sei autorizzato a eseguire l'estrazione
dei file.
• Quando i valori vengono aggiornati, ora vengono aggiornati sia nel plugin Perforce che nel componente
Perforce.
• L'API di controllo del codice sorgente è stata aggiornata in modo che l'operazione Request Edit (Modifica
richiesta) non segnali erroneamente uno stato di operazione non riuscita.
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• L'API di controllo del codice sorgente è stata aggiornata per assicurare che operazioni quali, ad esempio,
Marked for Add (Contrassegnato per aggiunta) o Checked Out by Other (Estrazione eseguita da altri)
vengano completate correttamente.
• Le seguenti opzioni del plugin Perforce ora vengono visualizzate come previsto:
• Copy Source Control Path to Clipboard (Copia percorso controllo codice sorgente negli appunti)
• Check In (Archivia)
• Check Out (Estrai)
• Undo Check Out (Annulla estrazione)
• Get Latest Version (Recupera versione più recente)
• Show History (Mostra cronologia)
• Add to Source Control (Aggiungi a controllo codice sorgente)

Componente Static Mesh (Mesh statica)
• Quando selezioni una mesh statica, sono consentiti solo i file .cgf. Quando selezioni una mesh
deformabile, sono consentiti solo i file .cdf.
• Ora puoi regolare l'opacità della mesh facendo clic su View (Visualizza), Open View Pane (Apri riquadro
visualizzazione), Entity Inspector (Ispettore entità). Fai clic su Add Component (Aggiungi componente) e
seleziona Rendering, Static Mesh (Mesh statica). Espandi Options (Opzioni) e modifica l'opzione Opacity
(Opacità) impostando un valore fino a 1.0.

UI Editor (Editor IU)
• La segnalazione degli errori per gli errori Perforce è stata migliorata in modo da fornire messaggi più
descrittivi.
• Le seguenti funzionalità dell'interfaccia utente ora sono esposte a Lua:
• Scaricamento di un canvas
• Recupero/impostazione dello stato abilitato di un canvas
• Recupero/impostazione dello stato abilitato di un elemento
• Quando selezioni un componente di input di testo dell'interfaccia utente già selezionato, la tastiera
virtuale ora rimane visualizzata come previsto.
• In iOS, ora puoi immettere i caratteri estesi con la tastiera.
• I seguenti tasti di modifica del testo ora funzionano correttamente in modalità di anteprima:
• Canc: elimina il carattere a destra del cursore.
• Maiusc + tasto freccia: seleziona il testo.
• Home: sposta il cursore all'inizio della riga.
• Fine: sposta il cursore alla fine della riga.
• Non esiste più una dimensione di carattere massima per il componente di testo dell'interfaccia utente. In
passato il valore massimo era 72.
• Gli elementi ora ruotano nella direzione corretta nel viewport, indipendentemente dal dimensionamento a
livello di elemento padre.
• Nel menu contestuale, le icone segnaposto per i comandi Cut (Taglia), Copy (Copia) e Delete (Elimina)
sono state rimosse.
• L'animazione delle proprietà della classe di base ora funziona correttamente.
• Quando copi e incolli gli elementi, ora viene considerato solo il primo elemento di una selezione multipla.
• Quando il gioco viene messo in pausa, l'interfaccia utente ora continua l'aggiornamento, se necessario.
• Quando un canvas viene scaricato, la texture Replace Me (Da sostituire) non viene più visualizzata per
uno o due fotogrammi.
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Realtà virtuale
• Il sistema Lumberyard Force Feedback (Feedback forza) ora consente il supporto mirato di più
dispositivi. In passato il gamepad era l'impostazione di default.
• Il flag del nodo della funzionalità Flow Graph (Grafico flussi) denominato Reset on level unload (Ripristina
allo scaricamento del livello) ora memorizza più valori correttamente.

Sistema di compilazione Waf
• Waf ora verifica la versione installata di Microsoft Visual Studio prima di generare i file di soluzione.

Varie
• Le chiamate malloc (allocazione di memoria) allineate ora sono multipiattaforma negli ambienti di test.
• È stata aggiornata la versione CivetWeb utilizzata da Metastream per gestire i problemi di sicurezza di
piccola entità.
• Non si verifica più l'arresto anomalo di HttpRequestManager se la rete si disconnette durante una
richiesta Http.
• Nel file LocalizedStringManager.cpp, l'uso di string::npos è stato corretto in modo da impedire
un ciclo continuo durante il tentativo di caricare la stringa.
• Non esiste più alcun ritardo di fotogramma aggiuntivo tra entità e trasformazioni fisiche.
• I caricamenti di asset sovrapposti con dipendenze vincolanti (PRE_LOAD flag) non sono più caratterizzati
dal potenziale blocco in tempo reale a livello di strutture di dipendenze profonde.
• Ora puoi creare correttamente la build in modalità di rilascio. Un problema con il pacchetto gem Metrics
(Parametri) in precedenza causava un arresto anomalo in modalità monolitica.
• Tutti gli URL che puntano agli endpoint di Amazon Web Services ora utilizzano HTTPS.

Problemi noti
Di seguito sono elencati i problemi noti del motore Lumberyard Beta 1.7:

Strumenti e plugin di 3D Studio Max
• Quando utilizzi il plugin 3ds Max, è possibile che venga visualizzato un errore di runtime se un oggetto
viene selezionato mediante il modificatore CrySkin e fai clic con il pulsante destro del mouse per
chiudere il menu.
• I seguenti sono problemi noti degli strumenti di 3D Studio Max:
• I percorsi assoluti vengono salvati nei file MTL che vengono creati utilizzando gli strumenti di modifica
dei materiali in Max.
• Le rotazioni applicate all'oggetto osso principale di una struttura scheletrica non verranno caricate in
Lumberyard. Non verrà visualizzato alcun messaggio di errore. Tuttavia, per evitare questo problema,
non applicare le rotazioni all'osso principale di uno scheletro in Max.
• Per garantire il corretto funzionamento delle esportazioni in Max, è necessario salvare il file .max
prima di modificare il valore del campo Custom Export Path (Percorso di esportazione personalizzato).

Directory 3rdParty
• I percorsi di installazione per la directory 3rdParty non possono superare la lunghezza definita. Se
superi tale limite, riceverai una notifica.
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• La directory 3rdParty non può essere modificata durante il download del software. Puoi annullare il
download o attenderne il completamento.

Supporto per Android
• Il ricaricamento in tempo in modalità VFS non funziona correttamente.
• Se vuoi utilizzare la toolchain GNU Compiler Collection (GCC) o Clang e i dispositivi API-19 di
destinazione, ti consigliamo di eseguire la compilazione utilizzando un'API di livello superiore e impostare
la proprietà minSdkVersion su 19 nel manifest Android (disponibile nella directory code\Dev
\Launchers\Androidlauncher\ProjectBuilder). Ti consigliamo inoltre di aggiungere il seguente
codice XML: <uses-sdk android:minSdkVersion="19" />
• Un problema con il nome della cartella Lumberyard può causare la mancata esecuzione delle build di
rilascio per Android e impedire il corretto avvio del file APK. Per ovviare a questo problema, verificare che
la directory di installazione non contenga un carattere punto (.).
• Il programma di avvio per Android si arresta in modo anomalo quando è distribuito su dispositivi GLES
3.0. Per risolvere il problema, esegui la distribuzione su dispositivi GLES 3.1 o versione successiva.

Oggetti area e trigger
• Puoi utilizzare gli oggetti area per creare zone tridimensionali in un livello che vengono quindi utilizzati
per attivare gli eventi. Se un giocatore viene rilevato all'interno del volume di attivazione di un oggetto
area, il trigger viene attivato. I trigger di area che usano il tipo di oggetto AreaSolid come volume di
rilevamento del trigger non funzionano correttamente. Puoi invece usare il tipo di oggetto Shape (Forma).

Asset Pipeline (Pipeline asset)
• Se passi a un'altra ramificazione, devi riavviare Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset).
• Solo i tipi di asset che dispongono di un'implementazione nel motore possono essere ricaricati in tempo
reale.
• Asset Processor (Elaboratore asset) segnala tutte le operazioni di elaborazione non riuscite con lo stato
Crashed (Arresto anomalo).
• Quando si utilizza la utility di importazione degli asset, può verificarsi una violazione di accesso durante il
tentativo di salvataggio.
• Talvolta è possibile che un file CAF non venga spostato o copiato dalla cartella di origine alla
cartella di destinazione. Per risolvere il problema, riesegui la compilazione utilizzando il file
AssetProcessorBatch.exe.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
• I seguenti sono problemi noti durante l'installazione di Wwise LTX:
• Un errore di installazione potrebbe restituire il seguente messaggio: "Microsoft Visual C++ 2008: Failed
to execute the package: Fatal error during installation." (Microsoft Visual C++ 2008: esecuzione del
pacchetto non riuscita. Errore irreversibile durante l'installazione.).
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Fare clic su Try Again (Riprova) affinché il programma di installazione provi a installare di nuovo il
pacchetto.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Eseguire i programmi di installazione vc2008redist_x86.exe
e vc2008redist_x64.exe (disponibili in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) e quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Disattivare qualsiasi software antivirus in esecuzione sul computer e
quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
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• È possibile che si verifichi un errore di accesso negato in caso di utilizzo dell'opzione Extract
(Estrai) durante l'installazione di Wwise LTX. Per risolvere il problema, esegui manualmente
il programma di installazione (disponibile in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) con il ruolo di amministratore.
• Lumberyard ora supporta Wwise 2016.1.1. Se si tenta di utilizzare Wwise 2014 o Wwise 2015 con
Lumberyard, verranno restituiti errori del linker. Per continuare a utilizzare una versione precedente
di Wwise, puoi usare la procedura alternativa descritta nel file wscript_wwise2015.readme.txt
(disponibile nella directory \dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• La riproduzione video non è ancora in grado di effettuare il rendering audio. Per risolvere il problema,
utilizza Wwise di riprodurre l'audio del video separatamente.
• Il ricaricamento di Audio Controls Editor (Editor controlli audio) (Editor controlli audio) dopo aver creato
nuovi controlli senza salvarli (pertanto rimuovendo le modifiche apportate) può impedire ai controlli
Wwise di tornare allo stato non assegnato. Se rimuovi le modifiche apportate utilizzando questo metodo,
consigliamo di riavviare Audio Controls Editor (Editor controlli audio) (Editor controlli audio) per evitare
ulteriori problemi.

EBus dei componenti audio
• I seguenti EBus dei componenti audio sono stati rinominati per garantire la coerenza tra i componenti:
• AudioTriggerComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus è stato rinominato in AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus è stato rinominato in
AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus è stato rinominato in AudioProxyComponentRequestBus
Se utilizzi i vecchi nomi di EBus in Lua o C++ nativo, devi aggiornare il codice in modo da utilizzare i
nuovi nomi di EBus. Ciò è valido se utilizzi i componenti audio o esegui una chiamata a essi dal codice.

Builder SDK
• Builder SDK è in versione di anteprima, ovvero puoi creare builder funzionali, ma l'API può essere
leggermente diversa durante la fase di finalizzazione. I builder non hanno accesso ai bus comuni, ad
esempio il bus dell'asset. Pertanto, gli unici builder supportati sono quelli che funzionano esclusivamente
sui dati specificati e che restituiscono direttamente un output di dati. I builder che devono eseguire
chiamate ad asset esterni o chiamate nel codice del motore del gioco non sono supportati.

Cloud Canvas
• Premendo Ctrl+F nel Gestore risorse di Cloud Canvas, viene visualizzata la finestra Editor Unfreeze All
(Editor Sblocca tutto) e non la finestra Search (Cerca) prevista. Per aprire la finestra Search (Cerca), fare
clic su Edit (Modifica), Search (Cerca).
• Se si caricano le risorse di Cloud Canvas e si tenta quindi di eseguire il gioco in
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), il gioco non viene eseguito e restituisce l'errore
MissingAuthenticationTokenException. Questo errore è dovuto a un bug, a causa del quale
una mappa di risorse non viene aggiornata quando crei un nuovo stack di Cloud Canvas o modifichi le
risorse.
• Si verifica un problema correlato quando utilizzi la funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas per aggiungere una risorsa. L'aggiunta di risorsa riesce, ma la mappatura delle risorse
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ha esito negativo senza alcun avviso. Quando esegui il gioco nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard), la risorsa non è disponibile.
Per risolvere il problema, procedere come segue:
• Eseguire l'aggiornamento delle risorse.
• Chiudere e quindi riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• Ricaricare il livello.
• Eseguire il gioco.
Questo problema interessa anche il programma di avvio standalone del progetto Samples (disponibile in
dev\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Dopo aver aggiornato le risorse ma prima di eseguire
il gioco, esegui il seguente comando per creare il file di mappatura delle risorse richiesto in modo che il
gioco possa essere eseguito nel programma di avvio: lmbr_aws update-mappings --release
• È possibile che venga visualizzato il seguente errore di log "Resource Management based CognitoIdentity pools configured as [pool name] has to support anonymous identities." ("Il pool di identità Cognito
basato sulla gestione delle risorse configurato come [nome pool] deve supportare le identità anonime.")
quando si tenta di:
1. Crea un nuovo stack del progetto.
2. Creare una distribuzione.
3. Premere Ctrl+G per eseguire il gioco dall'editor.
Per risolvere il problema, riavviare l'editor o fare clic su Upload Resources (Carica risorse) nella finestra
Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e attendere il completamento dell'operazione. A
questo punto, Ctrl+G dovrebbe funzionare correttamente.
• I progetti con le risorse AWS gestite dal Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e
create utilizzando le versioni precedenti di Lumberyard devono essere modificati per funzionare con
Lumberyard 1.7. Per informazioni sulle modifiche richieste, consulta Migrazione dei progetti Lumberyard
– Lumberyard 1,7.
• La funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas contiene una versione di anteprima
di AWS API Gateway (questa caratteristica è chiamata API del servizio). Le API create con questa
caratteristica sono accessibili pubblicamente. Le versioni future di Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas supporteranno l'utilizzo dei ruoli IAM per limitare l'accesso a queste API.

CryEngineNonRCModule
• CryEngineNonRCModule è stato rimosso. In caso di aggiornamento di progetti da Lumberyard
1.4 o versioni precedenti, è necessario aggiornare tutti i riferimenti di CryEngineNonRCModule a
CryEngineModule nei file di wscript.

Tipi di dati
• I tipi di dati CGA e ANM sono obsoleti.

Componente Decal (Decalcomania)
• La rappresentazione visiva del componente Decal (Decalcomania) è stata aggiornata in base alla
posizione di trasformazione dell'entità. Ora quando si utilizza il componente Decal (Decalcomania) e si
sposta l'oggetto nel gioco, la posizione del componente viene aggiornata. Questo aggiornamento può
introdurre problemi di prestazioni quando più decalcomanie nel gioco aggiornano di frequente la propria
posizione.

924

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Problemi noti

FBX Settings (Impostazioni FBX)
• L'aggiunta/rimozione di una regola proxy del componente Physics (Fisica) a/da un gruppo di mesh può
causare l'errata visualizzazione degli asset .cgf oppure impedire il rendering degli asset .cgf. Per
risolvere il problema, chiudi e riapri Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• A volte gli errori generati da Asset Processor (Elaboratore asset) non vengono visualizzati nello
strumento FBX Settings (Impostazioni FBX). Per visualizzare questi errori, apri Asset Processor
(Elaboratore asset) (Elaboratore asset) dall'area di notifica di Windows e fai doppio clic sul processo non
riuscito.
• Se è abilitato il controllo del codice sorgente e modifichi un file, tale file verrà contrassegnato per
l'aggiunta/modifica in Perforce. Le successive modifiche apportate al file avranno esito negativo a causa
di un errore nella libreria di controlli del codice sorgente. Per risolvere il problema, ripristina le modifiche
prima di apportare nuove modifiche oppure archivia le modifiche prima di apportarne di nuove. Ciò ti
consentirà di modificare i file precedentemente modificati ma non archiviati.
• FBX Settings (Impostazioni FBX) non carica correttamente tutte le impostazioni salvate in un file
fbx.assetinfo. Per risolvere il problema, utilizza un editor di testo per modificare manualmente
l'ordine delle impostazioni.

FeatureTests
• Le seguenti mappe di FeatureTests non funzionano correttamente su iOS e macOS:
• HumanFeatureEyes
• HumanFeatureHair
• HumanFeatureSkin
• GeometryBeam
• Se stai usando la mappa WeatherCloudBasic in FeatureTests, il rendering dell'effetto visivo non viene
eseguito correttamente su macOS, iOS o Android.
• Se stai usando la mappa KeyboardBasic, il rendering del progetto non viene eseguito correttamente su
macOS.
• Se si sta utilizzando la mappa Decals, una delle decalcomanie risulta mancante, mentre la proiezione di
un'altra non è corretta.

Flow Graph (Grafico flussi)
• Il nodo Game:Stop non viene attivato all'uscita dalla modalità di gioco come previsto. Se usi il nodo
Game:Stop per eseguire la pulizia delle attività del grafico dei flussi che continuano a utilizzare risorse, è
possibile che queste attività rimangano attive.
• Il nodo Material:EntityMaterialParams non applica le modifiche apportate ai parametri relativi ai
materiali per un'entità.
• Il nodo Material:MaterialParams non consente la selezione di qualsiasi parametro.
• Nel menu contestuale Add Node (Aggiungi nodo), UIe, il sottomenu è vuoto. Per risolvere il problema,
utilizzare il riquadro Components (Componenti) nell'editor Flow Graph (Grafico flussi) per aggiungere
nodi UIe.

Funzionalità della modalità di gioco
• La funzionalità relativa alla modalità di gioco (Ctrl+G) non funziona come previsto dopo la creazione di
un nuovo livello. Per risolvere il problema, puoi salvare il nuovo livello subito dopo la creazione e quindi
riaprire il livello dal menu File di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
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Pacchetti gem
• Durante la creazione di un nuovo pacchetto gem utilizzando Project Configurator (Configuratore progetto)
(Configuratore progetto), un file non valido impedisce la compilazione di test in caso di utilizzo della
configurazione di build di test. Per risolvere il problema, modifica il file gem_name_test.waf_files
in modo che utilizzi il nome gem_name_tests.waf_files. Ad esempio, un nuovo pacchetto gem
denominato MyGem con il nome di file mygem_test.waf_files ora è mygem_tests.waf_files.
• Viene visualizzato un messaggio di errore quando crei un nuovo pacchetto gem e compili la
configurazione dell'unit test. Per risolvere il problema, modificare i file GemName_tests.waf_files
(disponibili nella directory dev\Gems\GemName\Code) sostituendo auto (automatico) con none
(nessuno). Ciò ti consente di compilare la specifica del profilo di test per i pacchetti gem.

Geppetto
• Le opzioni Copy Path (Copia percorso) e Show in Explorer (Mostra in Explorer) nel menu contestuale
non funzionano correttamente.
• L'opzione Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) nel menu File non funziona
correttamente. Per risolvere il problema, passa alla cartella della cache nella directory principale del
motore ed elimina la cartella contenente i file CAF nel sistema operativo di sviluppo e nel progetto di
gioco correnti. Questa operazione forza la ricompilazione di tutte le animazioni.
• Il cursore Color Hue (Tonalità colore) nel pannello Animation Event Presets (Set di configurazione eventi
di animazione) non sembra scorrere nell'interfaccia utente. Tuttavia, il valore viene aggiornato nel campo
di testo Color Hue (Tonalità colore) e nel viewport.
• Non sono supportate le strutture scheletriche esportate da 3ds Max con valori di rotazione diversi da zero
a livello di articolazione, ossa o sagoma principale.
• È possibile che vengano visualizzati avvisi se si passa tra personaggi durante la riproduzione delle
animazioni.
• I file CGA vengono visualizzati nel browser di file se sono presenti nella struttura di asset. Tuttavia, non
devi usare questi file perché il formato di file CGA è obsoleto.
• La visualizzazione della compressione affiancata del visualizzatore è temporaneamente disattivata.
• La funzionalità Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) non funziona.
• Non è ancora disponibile un flusso di lavoro per la creazione di un file .animevents per un nuovo
personaggio. Devi creare questo file manualmente e aggiungerlo al controllo del codice sorgente.
• Se più clip in un bspace usano lo stesso valore parametrico, verrà ripetutamente visualizzata una finestra
di errore. Puoi risolvere questo problema chiudendo e riaprendo l'editor.

Mappe brillantezza
• L'utilizzo di mappe brillantezza su sostanze importate non comporta la corretta configurazione della
mappa brillantezza. Per risolvere il problema, se prevedi di usare una mappa brillantezza nel canale
alfa della mappa normale della sostanza, esporta manualmente la mappa normale e quindi collegala al
materiale usando le normali procedure, ma senza usare l'editor delle sostanze per il collegamento alla
mappa normale.

Supporto di schermi a risoluzione elevata
• Lumberyard ora supporta schermi a risoluzione elevata. Il rendering della maggior parte degli elementi
verrà eseguito con dimensioni ragionevoli nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard). Tuttavia, il rendering di alcuni elementi potrebbe essere caratterizzato da dimensioni
ridotte. Ad esempio, alcuni elementi del componente Rollup Bar (Barra rollup) vengono visualizzati con
dimensioni ridotte in schermi a risoluzione elevata.
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• Lumberyard supporta solo fattori di dimensionamento basati su numeri interi. Se il valore DPI è impostato
su 1,5, il valore verrà arrotondato a 2. Questa impostazione visualizzerà la maggior parte degli elementi
con dimensioni 0,5 volte superiori rispetto a quelle previste.
• Quando utilizzi la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) su schermi a
risoluzione elevata, l'input del mouse per un canvas dell'interfaccia utente non funziona correttamente.
Per risolvere il problema, chiudi l'editor, riduci la risoluzione (ad esempio, 1920 x 1080) e quindi riavvia
l'editor.

Incredibuild
• Quando tenti di eseguire compilazioni in Lumberyard con Incredibuild, le compilazioni in modalità
di esecuzione in parallelo potrebbero avere esito negativo a causa di file moc mancanti. È possibile
riprovare a eseguire la compilazione o modificare il file profile.xml (disponibile nella directory \Code
\Tools\waf-1.7.3) impostando AllowRemote su false per lo strumento moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false"
AllowPredictedBatch="true" DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Percorsi di installazione
• Un percorso di installazione la cui lunghezza supera 54 caratteri può generare un messaggio di errore o
il blocco dell'installazione durante l'installazione di SDK di terze parti. Per risolvere il problema, utilizza
il percorso di installazione Lumberyard di default o verifica che il percorso di installazione contenga un
massimo di 54 caratteri.
• Un percorso di installazione che supera 64 caratteri causerà la mancata compilazione in Lumberyard.
Per risolvere il problema, puoi rinominare il pacchetto in modo che il percorso \dev contenga meno di 64
caratteri.
• L'esecuzione del comando lmbr_waf in un percorso contenente spazi può restituire errori e un
problema di compilazione. Per risolvere il problema, verifica che il percorso di installazione non includa
spazi.

Supporto per iOS
• L'esecuzione di una build di debug con l'opzione Metal validation (Convalida metalli) abilitata genera
un'istruzione Assert irreversibile. Per risolvere il problema, esegui una build di un profilo o disabilita Metal
validation (Convalida metalli). Per ulteriori informazioni, consulta Supporto per iOS.
• È possibile che le texture con colorspace=*,[auto|sRGB] (consulta Bin64\rc\rc.ini)
compresse da Resource Compiler (Compilatore risorse) si arrestino in modo anomalo quando vengono
caricate su dispositivi iOS. Per risolvere il problema, crea un file .exportsettings con lo stesso
nome, compresa l'estensione originale, e aggiungi questo file nella stessa cartella della texture di
origine. Ad esempio, puoi creare source.tif e source.tif.exportsettings. Assicurati che i file
.exportsettings contengano la riga /preset=ReferenceImage. Ciò indica a Resource Compiler
(Compilatore risorse) (Compilatore risorse) di non comprime la texture.
• Durante la distribuzione di una build di debug con una configurazione VFS (Virtual File System) per iOS,
l'inizializzazione del motore può richiedere fino a 20 minuti.
• Per le build di debug, consigliamo l'uso di una distribuzione di asset standard.
• Per l'utilizzo di un flusso di lavoro VFS, ti consigliamo di utilizzarlo con le build di profilo fino alla
risoluzione del problema.
• La compilazione può restituire il seguente errore: "Argument list too long" (Elenco di argomenti troppo
lungo). Per risolvere il problema, utilizza l'opzione della riga di comando --use-uber-files=True
quando esegui la chiamata ai comandi di compilazione lmbr_waf. In alternativa puoi modificare il file
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user_settings.options (disponibile nella directory \dev) per impostare il valore use_uber_files
su True.

Esempio legacy (GameSDK)
• Se usi la mitragliatrice pesante, l'animazione potrebbe non essere visualizzata correttamente quando
immetti una visualizzazione in terza persona nella modalità di gioco.
• In una build di debug, potrebbero venire visualizzati errori e avvisi durante il caricamento di mappe, ad
esempio la mappa Woodland (Area boschiva).

Elementi Lens Flare (Riflesso lente)
• La copia di un elemento del riflesso della lente da una libreria a un'altra genera problemi di
dimensionamento e visibilità degli elementi copiati. Per risolvere il problema, copia il codice XML dalla
libreria di origine in quella di destinazione. Tuttavia, il problema persiste durante la successiva aggiunta
di nuovi riflessi ed elementi.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
• L'editor non riesce ad avviarsi durante la compilazione in modalità di debug/profilo con la configurazione
editor and plugins (Editor e plugin). Puoi eseguire la compilazione usando invece la configurazione all
(Tutto).
• L'editor smette di rispondere in fase di chiusura se il clock di sistema non è preciso.
• Il progetto GameSDK visualizza vari messaggi di errore di tipo "Invalid geometric mean face area for
node…" (Area faccia media geometrica non valida per il nodo…) durante il caricamento del livello
Woodland (Area boschiva). Puoi ignorare questi messaggi di errore non irreversibile.
• Il sistema di generazione del livello di dettaglio (LOD) non funziona correttamente e genera oggetti con
texture distorte.
• Quando utilizzi un sistema con una scheda grafica AMD, determinate caratteristiche di illuminazione
globale dinamica sono disattivate per impostazione di default e ciò disabilita i pannelli riflettori della luce
solare indiretta. L'abilitazione della variabile della console e_svoTI_GsmShiftBack provoca l'arresto
anomalo del sistema.
• L'uso dello shader Waterfall (Cascata) come sottomateriale può causare l'arresto anomalo del renderer.
Per risolvere il problema, utilizza un materiale che non disponga di sottomateriali per le mesh che
richiedono lo shader Waterfall (Cascata).
• L'editor si arresta in modo anomalo se cerchi di eseguire le seguenti operazioni: creare un nuovo
progetto nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto), impostare il progetto come progetto
di default, abilitare tutti i pacchetti gem e compilare il progetto utilizzando lmbr_waf.bat configure
e lmbr_waf.bat build_win_x64_profile -p all. Nello specifico, si verifica l'arresto anomalo
dell'editor quando abiliti sia il pacchetto gem GameLift che il pacchetto gem Multiplayer (Multigiocatore).
Per risolvere questo problema, non utilizzare entrambi i pacchetti gem nello stesso progetto.
• L'editor si arresta in modo anomalo se estrai il pacchetto GameSDK, configuri il progetto come progetto
di default e quindi avvii l'editor. Ciò è dovuto a un problema di incompatibilità con il pacchetto GameSDK.
Per risolvere il problema, assicurati di utilizzare i pacchetti più recenti.
• L'editor si arresta in modo casuale se cerchi di utilizzare lo shader Waterfall (Cascata) come
sottomateriale. Quando utilizzi lo shader Waterfall (Cascata), assicurati che il materiale non includa
sottomateriali.
• Le finestre mobili non possono ancorare più finestre.
• Quando le finestre di dialogo vengono ancorate e quindi disancorate, alcune di esse non vengono
visualizzate in primo piano, nonostante siano la finestra attiva.
• Se si tenta di generare un livello senza terreno, il pulsante Generate Terrain (Genera terreno) del menu
Terrain (Terreno) non funzionerà.
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• Se si tenta di creare un nuovo livello mentre la finestra di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
(Editor.exe) è ingrandita, l'editor verrà ridotto a icona in modalità finestra.
• La voce Convert to Procedural Object (Converti in oggetto procedurale) del menu contestuale del
viewport risulta mancante e il relativo processo non può essere eseguito mediante un metodo alternativo.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) si arresta in modo anomalo se cerchi di
caricare un nuovo livello o di chiudere l'editor mentre Sun Trajectory Tool (Strumento traiettoria sole)
sta eseguendo un calcolo. Per risolvere il problema, attendi che lo strumento completi il calcolo prima di
caricare un nuovo livello o di chiudere l'editor. Puoi visualizzare la barra di avanzamento sotto il viewport.
• Se si apportano modifiche di traslazione e dimensionamento a un oggetto della finestra di progettazione
e quindi si tenta di annullarle, tali modifiche verranno annullate non in ordine rispetto alle altre modifiche
nel livello. Questa operazione può annullare altre modifiche estranee in determinate situazioni.
• Se è attiva, l'opzione Use light probes (Usa sonde luce) disabilita la diffusione dell'opzione Total
Illumination (Illuminazione totale) e il contributo luminoso dell'illuminazione globale speculare.

Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard)
• È possibile che Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non venga eseguito
se il file msvcr120.dll non è presente. Per risolvere il problema, installare Visual C++ Redistributable
Packages per Visual Studio 2013.
• È supportata solo un'istanza attiva della funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard). Non cercare di eseguire più
istanze.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) non rileva correttamente Python 3.x durante il processo di installazione. Ciò può causare
l'arresto anomalo Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) all'avvio a causa di una variabile di ambiente
impostata da Python 3.x. Per risolvere questo problema, è necessario rimuovere la variabile di ambiente
della home directory di Python 3.x.
• Se segui le istruzioni di installazione visualizzate sullo schermo, Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) non rileva correttamente Android
NDK, versione 11 o successiva. Per risolvere il problema, cerca manualmente ndkpath/build in una
qualsiasi delle sottodirectory. Ad esempio, puoi utilizzare qualsiasi sottodirectory della directory /build, ad
esempio ndkpath/build/awk.
• Non puoi scaricare gli SDK utilizzando il file SetupAssistantBatch.exe.
• Puoi utilizzare Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard) per scaricare gli SDK necessari per lo sviluppo in ambiente Windows
utilizzando Visual Studio 2013 solo su Windows.
• La percentuale di avanzamento potrebbe cambiare se annulli un download.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) elenca il compilatore Clang
come SDK di terze parti opzionale. Tuttavia, senza questo SDK, sarà impossibile eseguire il file
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat. Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti
modi:
• Installare Clang da Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard).
• Modificare il file MultiplayerProject_LinuxPacker.bat ed eliminare: Clang\3.7\linux_x64
^ (riga 64).
• Se si seleziona Compile the game code (Compila codice gioco), Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) non indica che SDL2 è una SDK di terze parti obbligatoria. Per risolvere il
problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Selezionare le funzionalità di compilazione aggiuntive nella pagina Get started (Nozioni di base).
• Modifica il file SetupAssistantConfig.json (disponibile nella directory \lumberyard\dev) e
includere quanto segue per la voce SDL2:
929

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Problemi noti

"roles" : ["compilegame", "compileengine", "compileeditor", "compileandroid"],

• La funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) include istruzioni di
configurazione per l'SDK FBX per Autodesk (SDK 2016.1.2 VS2013). Queste istruzioni non sono valide
per Visual Studio 2015. Questo problema verrà risolto in una versione futura di Lumberyard.

Strumento Lmbr_test.cmd
• Lo strumento lmbr_test.cmd utilizza una posizione dell'SDK per Python che potrebbe non
funzionare se si utilizza una nuova versione di Lumberyard. Per risolvere il problema, puoi modificare
lmbr_test.cmd utilizzando i valori seguenti:
• Modifica SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs in SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Modifica SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe in SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Supporto per macOS
• Devi installare gli SDK di terze parti nella directory 3rdParty.
• Su macOS, la ridenominazione della directory principale di una build Lumberyard interromperà tutti i
collegamenti simbolici creati durante la configurazione. Ciò impedisce la compilazione della build per
iOS. Per risolvere il problema, puoi annullare la ridenominazione della directory principale o eliminare
manualmente tutti i collegamenti simbolici creati e quindi eseguire di nuovo Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard).
• Quando viene eseguito un livello per la prima volta, devi comunque disporre di un PC per eseguire il
compilatore di shader.
• I progetti FeatureTests e SamplesProject sono gli unici progetti attualmente supportati e devono essere
eseguiti utilizzando Xcode.
• La mappa TouchRayCast in FeatureTests visualizza il testo quando passi il mouse su ogni oggetto.
• Il rendering dell'effetto brina non viene eseguito correttamente.
• L'effetto del flusso di acqua non funziona correttamente e, a seconda della posizione e dell'angolo della
telecamera, scompare o la relativa animazione si arresta.
• Con alcuni angoli di visualizzazione, lo skybox camera_sample esegue il rendering delle fasi giorno e
notte contemporaneamente.
• La funzionalità di analisi di Az Code Generator non dispone del supporto STL.
• La compilazione può restituire il seguente errore: "Argument list too long" (Elenco di argomenti troppo
lungo). Per risolvere il problema, utilizza l'opzione della riga di comando --use-uber-files=True
quando esegui la chiamata ai comandi di compilazione lmbr_waf. In alternativa puoi modificare il file
user_settings.options (disponibile nella directory \dev) per impostare il valore use_uber_files
su True.
• L'hosting o la connessione ai server in MultiplayerLobby nel progetto Multiplayer non funziona su
macOS.
• La mappa HumanFeatureEye non viene caricata su macOS.
• macOS non è in grado di eseguire correttamente la compilazione se sono presenti spazi nel percorso
della directory.

Mannequin
• Transition Editor (Editor transizioni) attualmente non salva le modifiche apportate.
• Mannequin Editor (Editor Mannequin) (Editor Mannequin) viene visualizzato con dimensioni ridotte
quando viene aperto per la prima volta.
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Material Editor
• La struttura di elementi di Material Editor (Editor materiali) visualizza un percorso dettagliato quando crei
un nuovo materiale. Puoi risolvere il problema aggiornando la struttura degli elementi.
• Se riscontri una latenza elevata sulla connessione al controllo del codice sorgente, puoi riscontrare
anche prestazioni scadenti quando premi Show checked out materials (Mostra materiali con checkout
eseguito).
• Nella finestra Material Editor sono visualizzate più istanze di un materiale. Per risolvere il problema, fai
clic sul pulsante di ricaricamento dei materiali nella finestra Material Editor (Editor materiali) dopo aver
caricato un livello.

Maya
• Nello strumento Lumberyard Maya, lo strumento di modifica UDP smette di funzionare se vengono
apportate modifiche a LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Per personalizzare gli strumenti, devi aggiungere una
variabile di ambiente personalizzata anziché modificare questa variabile del pacchetto.
• Nella finestra Maya Exporter (Programma di esportazione Maya), se un file MTL è contrassegnato
come di sola lettura, il pulsante Export Materials (Esporta materiali) non esporterà di nuovo il gruppo di
materiali. Viene invece visualizzato il seguente messaggio: "0 material file(s) written" (0 file di materiali
scritto/i). Per evitare la visualizzazione di questo messaggio, puoi estrarre manualmente i file MTL prima
di rieseguire l'esportazione.
• Un problema nel plugin Maya 2015 può restituire un messaggio di errore di importazione indicante
che non esiste alcun modulo denominato mayaAnimUtilities. Per risolvere il problema, è possibile
aggiungere il percorso riportato nella riga Maya.env alla variabile PYTHONPATH nelle variabili di
ambiente di sistema.
Ad esempio, se il percorso nella riga Maya.env è il seguente: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
Aggiungere quanto segue alla variabile PYTHONPATH, utilizzando un punto e virgola per separare i
percorsi: ;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Progetto di esempio Multigiocatore
• Nel progetto MultiplayerSample il livello Ares viene caricato con errori relativi all'effetto particella. Questo
problema non pregiudica la funzionalità del livello e verrà risolto in una versione successiva.

Particle Editor (Editor di particelle)
• Le seguenti scelte rapide da tastiera non funzionano correttamente:
• Rename (Rinomina) (Ctrl+R)
• Open in New Tab (Apri in nuova scheda) (Ctrl+O)
• Copy (Copia) (Ctrl+C)
• Paste (Incolla) (Ctrl+V)
• Export Library (Esporta libreria) (Ctrl+Maiusc+E)
Anche i tasti di scelta rapida relativi alla funzionalità Directory nella finestra Import (Importa) non
funzionano.
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Controllo del codice sorgente di Perforce
• Alcune interfacce utente degli editor interagiranno con il server Perforce. Se la connessione al server
è scadente o si verificano altri problemi di connessione, l'interfaccia utente dell'editor può sperimentare
brevi ritardi durante il tentativo di connessione.
• Se Perforce è disabilitato e non configurato e cerchi di eliminare un modulo del grafico dei flussi globale,
si verifica un problema che fa sì che l'editor di Flow Graph (Grafico flussi) (Grafico flussi) visualizzi
finestre di dialogo di checkout. Anche se Perforce è disabilitato e non configurato, è necessario fare clic
su Yes (Sì) ed eseguire il checkout del file per eliminarlo.
• RequestEdit segnala erroneamente l'operazione riuscita come false per i seguenti stati:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Questo problema può verificarsi anche quando modifichi l'editor impostandolo sulla modalità offline.

Componente Physics (Fisica)
• Se una regola proxy del componente Physics (Fisica) viene rimossa da un gruppo di mesh, devi eseguire
una delle operazioni descritte di seguito per rimuovere il materiale proxy del componente Physics
(Fisica):
• Utilizzare FBX Settings (Impostazioni FBX) per creare nuovamente il file .mtl esistente.
• Utilizzare Material Editor per modificare il file .mtl esistente.
• Le mesh del componente Physics (Fisica) non vengono ricaricate correttamente in modalità dinamica
per i file .cgf quando si verifica una modifica su disco. Per risolvere il problema, è possibile ricaricare
manualmente facendo clic su Tools (Strumenti), Reload Scripts (Ricarica script), Reload All Scripts
(Ricarica tutti gli script) in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Se passi da massa a densità e viceversa nel componente Physics (Fisica), devi abilitare e quindi
disabilitare la modalità di gioco oppure abilitare la modalità AI/Physics (Componente Intelligenza
artificiale/Fisica) per implementare la modifica.

Resource Compiler (Compilatore risorse)
• A volte Resource Compiler (Compilatore risorse) potrebbe arrestarsi in modo anomalo durante
l'elaborazione di texture, come ad esempio cubemaps. Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) risolve
automaticamente il problema ricompilando l'asset.

SamplesProject
• Nel progetto SamplesProject, l'esempio 7 nella mappa Trigger_Sample non funziona. Il trigger di accesso
non viene attivato come previsto.
• Il file SamplesProjectLauncher.exe rimane in esecuzione in Gestione attività dopo la chiusura.

Componente Static Mesh (Mesh statica)
• La casella di controllo Affects Navmesh (Interessa navmesh) del componente Static Mesh (Mesh statica)
non incide sulla generazione di navmesh.

Terrain Editor (Editor terreno)
• In Terrain Editor (Editor terreno), gli strumenti Flatten (Livella altezza) e Pick Height (Seleziona altezza)
accettano solo valori interi, anche se un livello ha valori decimali a livello di terreno. Il tentativo di
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utilizzare valori decimali non funziona. Ad esempio, non puoi applicare un appiattimento pari a un'altezza
di 32,4. Devi specificare 32 o 33. Lo strumento Pick Height (Seleziona altezza) restituirà inoltre valori di
altezza pari a 32 se fai clic su una posizione la cui reale altezza è pari a 32,4.

Visualizzazione tracce
• La cornice della casella di trascinamento del pulsante sinistro del mouse per la selezione di più ley frame
non funziona.
• Se Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) viene avviato con Track View ancorato come un riquadro
dell'editor, il riquadro secondario Key Properties (Proprietà tasto) di Track View viene disabilitato in modo
permanente. Ciò impedisce la modifica delle chiavi con la funzionalità Track View (Editor visualizzazione
tracce). Per risolvere il problema, disancora Track View e riavvia Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Se elimini una sequenza di visualizzazioni tracce contenente un nodo di evento, è possibile che l'editor
si arresti in modo anomalo alla chiusura o quando passi da un livello all'altro. Questo arresto anomalo
può causare la perdita di qualsiasi entità dei componenti aggiunte al livello. Per risolvere il problema, puoi
prima eliminare il nodo degli eventi dalla sequenza, salvare il livello e quindi eliminare la sequenza.

Componente Trigger Area (Area trigger)
• Di seguito sono descritti i problemi noti del componente Trigger Area (Area di attivazione):
• Nella modalità AI/Physics (Intelligenza artificiale/Fisica), il componente Trigger Area (Area di
attivazione) viene attivato dalla telecamera volante dell'editor.
• La sezione relativa alle entità di destinazione e alle operazioni associate del componente Trigger Area
(Area di attivazione) è obsoleta. Consigliamo di usare invece Lua.
• Se disponi di un'area trigger e un'entità in movimento entra nell'area, viene attivato un evento. Se
disponi di un'entità statica e un'area trigger in movimento circonda tale entità, non verrà attivato un
evento.
• Le aree trigger non vengono attivate quando un'entità statica si trova all'interno dell'area all'avvio del
gioco.
• Le aree trigger in movimento non sono in grado di interagire con le entità statiche.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
• L'elenco di server del gruppo IRC Twitch utilizzato per Whispers è codificato (consulta
ChatPlayCVars.cpp).
• Il nodo del flusso Twitch JoinIn CreateLink codifica il protocollo utilizzato per il collegamento JoinIn
game:. Consigliamo di non utilizzare il protocollo di gioco nelle applicazioni per utenti finali. Il nome
generico può causare conflitti con altre applicazioni.
• Twitch ChatPlay non è più compatibile con Lumberyard versione 1.5 o precedenti. Per risolvere il
problema, puoi procedere in uno dei seguenti modi:
• Esegui l'aggiornamento a Lumberyard versione 1.6.
• Unisci le modifiche apportate a Twitch ChatPlay e a TwitchAPI in Lumberyard versione 1.6 nei progetti
esistenti.

UI Editor (Editor IU)
• Nel riquadro Hierarchy (Gerarchia), quando si trascina un set di elementi selezionati in un altro set per
modificare l'elemento padre, l'ordine verrà modificato in base all'ordine con cui sono stati selezionati gli
elementi. Per risolvere il problema, premere Ctrl+X, selezionare il nuovo elemento padre, quindi premere
Ctrl+Maiusc+V. È anche possibile selezionare gli elementi nell'ordine in cui devono essere aggiunti al
nuovo elemento padre. A tale scopo, tenere premuto Maiusc e fare clic per selezionare gli elementi. Per
selezionare gli elementi nell'ordine esistente, tenere premuto Ctrl e fare clic per selezionare gli elementi.
933

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Problemi noti

Realtà virtuale
• Le caratteristiche di realtà virtuale di Lumberyard non funzionano se si utilizza il visore OSVR HDK su un
PC Windows 7 con una scheda grafica NVIDIA.

Supporto per Visual Studio
• In Lumberyard è stato aggiunto il supporto per Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o versioni
successive. Per impostazione di default, l'installazione di Visual Studio 2015 non include C++ come
linguaggio installato. Per compilare, è necessario selezionare C++, le relative opzioni figlio e MFC
durante l'installazione di Visual Studio 2015. Per verificare l'installazione corrente, fare clic su Pannello
di controllo, Programmi e funzionalità, Microsoft Visual Studio 2015. Selezionare quindi Modifica per
modificare o aggiungere il supporto C++ e MFC.
• Se disponi di Visual Studio 2015 installato e vuoi installare Autodesk FBX SDK, devi installare la versione
per Autodesk di Visual Studio 2015.

Sistema di compilazione Waf
• Se si tenta di compilare un progetto esistente con la nuova base codice Waf build system (Sistema
creazione Waf), i progetti che usano la funzione Path nei file wscript potrebbero riscontrare errori
di compilazione Waf. Per risolvere il problema, aggiorna i file wscript in modo che invece utilizzino
bld.Path.

Variabili di ambiente di Windows
• Se imposti le variabili di ambiente di Windows (utente o di sistema), tali valori sostituiranno le
impostazioni nei file di configurazione per programmi quali Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard. Ciò
può causare problemi durante l'utilizzo di questi programmi. Consigliamo di non impostare le variabili
di ambiente per questi programmi. Usare invece le impostazioni nei file di configurazione per questi
programmi.

Varie
• Il metodo OnSpawned() per SpawnerComponentNotificationBus passa un contenitore C++ a Lua, che
genera un errore.
• L'arresto di oggetti CrySimpleManagedThread genera un errore di tipo "thread con eccessivo tempo di
esecuzione" falso positivo per dyad e httprequestmanager.
• L'occlusione/ostruzione potrebbe funzionare solo per la proprietà SoundObstructionType MultiRays.
L'impostazione delle entità audio per l'uso della proprietà SingleRay non funziona correttamente per
disegnare un raggio di occlusione.
• Le simulazioni di una serie di oscillazioni potrebbero essere caratterizzate da un comportamento
imprevedibile quando vengono caricate nel runtime.
• Se una telecamera viene posizionata nella posizione 0,0,0 su una mappa, non verrà eseguito alcun
rendering della scena mentre la telecamera è la visualizzazione attiva. Ciò include il livello, il testo di
debug, l'interfaccia utente e la console di sviluppo. Attualmente non è disponibile alcuna soluzione
alternativa per una schermata nera.
• Non puoi utilizzare un unico nome per più livelli che si trovano in sottocartelle diverse del progetto. L'uso
dello stesso nome impedisce a tali livelli di venire avviati correttamente nell'eseguibile del programma di
avvio del gioco.
• È necessario esportare nuovamente tutti i livelli prima che possano essere eseguiti nel file eseguibile di
un gioco. Lumberyard include uno script Python che consente di automatizzare questo processo per i
progetti di gioco che includono vari livelli. Puoi eseguire lo script da una finestra a riga di comando nella
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cartella principale di sviluppo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter
and Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• Eseguendo il seguente comando non si crea una distribuzione con un nome di stack alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment
TestDeployment --confirm-aws-usage
• Il tipo di proiezione ProjectOnStaticObjects per le decalcomanie è stato rimosso e ciò incide sui contenuti
creati con Lumberyard 1.4 o versioni precedenti. I contenuti che includono decalcomanie possono
contenere valori modificati per il tipo di proiezione; ciò può modificare il funzionamento previsto delle
proiezioni. Ad esempio, è possibile che ProjectOnStaticObjects sia stato modificato in ProjectOnTerrain.
Per risolvere il problema, puoi eseguire il seguente script per aggiornare i contenuti interessati da questa
modifica:
Script Python di proiezione decalcomanie (file .zip)
Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento dedicato alla risoluzione del problema relativo alle
proiezioni statiche delle decalcomanie nei forum.

Note
Lo script non fa distinzione tra le decalcomanie interessate (ovvero quelle creato con
Lumberyard 1.4 o versioni precedenti) e quelle non interessate (ovvero quelle create con
Lumberyard 1.5 o versioni successive). Pertanto non deve essere utilizzato su livelli con origini
miste.
• GameplayNotificationBus non è supportato in Lua e Flow Graph (Grafico flussi) per float, Vector3,
string ed EntityId.
• Se uno script Lua viene assegnato a più entità, è possibile che Lumberyard restituisca un errore quando
l'asset Lua viene caricato nella modalità di gioco (Ctrl+G). Per risolvere il problema, attiva di nuovo la
modalità di gioco.
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Note di rilascio di Lumberyard – Beta
1.6 (novembre 2016)
In Lumberyard Beta 1.6 continuano a venire aggiunte nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni.
Per continuare a migliorare Lumberyard, vogliamo ringraziare tutti gli utenti della nostra community di
sviluppatori. Senza i contributi degli utenti nei forum, i messaggi e le segnalazioni di bug, Lumberyard 1.6
non sarebbe uno strumento così avanzato. Ci auguriamo che gli utenti continuino a inviare il loro feedback
a lumberyard-feedback@amazon.com. Se non sei ancora intervenuto nei nostri forum, ti invitiamo a farlo
quanto prima. Puoi anche tenerti aggiornato sulle nuove modifiche consultando il nostro blog, dove potrai
pubblicare i tuoi commenti e le tue opinioni.
Argomenti
• Caratteristiche (p. 936)
• Anteprima di sistemi e strumenti (p. 939)
• Miglioramenti e modifiche (p. 941)
• Correzioni (p. 946)
• Problemi noti (p. 951)

Caratteristiche
Informazioni su alcune nuove funzionalità disponibili in Lumberyard 1.6.
Argomenti
• Download di SDK di terze parti tramite Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione
Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) (p. 936)
• Dimostrazione degli effetti particella tramite il nuovo livello di esempio (p. 937)
• Creazione di sovrimpressioni di statistiche ed eventi per un flusso di gioco (p. 938)
• Nuove caratteristiche Amazon GameLift: (p. 939)
• Distribuzioni multiple di risorse Cloud Canvas (p. 939)
• Versione supportata di Audiokinetic Wwise LTX e aggiornamento di Wwise (p. 939)

Download di SDK di terze parti tramite Lumberyard
Setup Assistant (Assistente configurazione
Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard)
Lumberyard 1.6 introduce la possibilità di scaricare SDK di terze parti utilizzando Lumberyard Setup
Assistant (Assistente configurazione Lumberyard). La dimensione del download Lumberyard è molto
minore perché ora puoi scaricare solo gli SDK di terze parti effettivamente necessari. Ad esempio, se non
intendi compilare il motore o il gioco, non devi scaricare alcun SDK di terze parti. Se vuoi compilare solo
il gioco, puoi risparmiare circa 2 GB di spazio per gli SDK di terze parti. Inoltre, è ora possibile riutilizzare
Lumberyard kit SDK di terze parti tra versioni. In caso di aggiornamento di Lumberyard, è sufficiente
scaricare il software nuovo o aggiornato.
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Per ulteriori informazioni su Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard), consulta
Utilizzo di Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) per configurare l'ambiente di sviluppo.

Dimostrazione degli effetti particella tramite il nuovo
livello di esempio
Il livello Particles Technical Sample (Esempio tecnico particelle) illustra come creare sistemi ed effetti di
particelle mediante la modifica degli attributi nella finestra Particle Editor (Editor di particelle) (Editor di
particelle). Il livello di esempio include 10 esempi di particelle che illustrano come manipolare le particelle
utilizzando due entità fisiche, ovvero i nodi del grafico dei flussi e i collegamenti delle entità. Per ulteriori
informazioni, consulta Progetto Samples.
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Creazione di sovrimpressioni di statistiche ed eventi
per un flusso di gioco
Twitch Metastream consente ai gestori di flusso di personalizzare i flussi del gioco mediante
sovrimpressioni di statistiche ed eventi derivati dalla sessione di gioco. I gestori di flusso possono utilizzare
qualsiasi strumento di creazione per creare pagine HTML5 personalizzate per controllare informazioni,
elementi grafici, layout e funzionamento di ciascun overlay univoco. Per iniziare, puoi aggiungere il
pacchetto gem Metastream al progetto nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto)
(Configuratore progetto) e abilitare il pacchetto gem con un'impostazione all'interno del gioco. Puoi esporre
statistiche ed eventi aggiungendo una singola riga di codice per ogni evento a cui vuoi che i gestori di
flusso possano accedere. Lumberyard 1.6 include un esempio Metastream che illustra come accedere alla
semplice API e visualizzare le statistiche in una pagina HTML in modo da creare una sovrimpressione su
una trasmissione.
L'esempio seguente mostra come un gestore di flusso utilizza una sovrimpressione Metastream per
evidenziare i punti forti e deboli di ogni personaggio:

Per ulteriori informazioni, consulta Pacchetto gem Metastream.
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Nuove caratteristiche Amazon GameLift:
Le seguenti caratteristiche sono state aggiunte per GameLift:
• I proprietari dei giochi ora possono distribuire e utilizzare server dei giochi a 64 bit in esecuzione sul
sistema operativo Amazon Linux o Windows Server. Per ulteriori informazioni, consulta Caricamento del
gioco in Amazon GameLift nella Guida per lo sviluppatore di Amazon GameLift.
• I proprietari dei giochi ora possono controllare il numero di risorse di calcolo GameLift che un singolo
giocatore può utilizzare durante la creazione di nuove sessioni di gioco. La policy relativa al limite di
creazione di nuove risorse controlla il numero di sessioni di gioco che un giocatore può creare in un
intervallo di tempo. Ad esempio, una policy potrebbe definire che "i giocatori possono creare un massimo
di 10 sessioni di gioco in 60 minuti". Consulta Gestione di capacità e dimensionamento nella Guida per lo
sviluppatore di Amazon GameLift.

Distribuzioni multiple di risorse Cloud Canvas
Quando sviluppi un gioco, può essere utile avere diverse distribuzioni di risorse Cloud Canvas per vari
scopi. Ad esempio, potresti aver bisogno di una distribuzione per i clienti che includa il gioco pronto all'uso
e i dati relativi al rilascio. Potresti avere bisogno di un'altra distribuzione anche per esigenze di sviluppo
interno, dove siano incluse le modifiche apportate a risorse e dati. Mantenendo queste informazioni
separate in più distribuzioni di risorse Cloud Canvas, puoi essere sicuro che le modifiche apportate a
risorse o dati non hanno alcun impatto sul client di gioco corrente utilizzato dai clienti.
Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo delle distribuzioni.

Versione supportata di Audiokinetic Wwise LTX e
aggiornamento di Wwise
Lumberyard 1.6 ora supporta Audiokinetic Wwise LTX versione 2016.1.1.5823. Questa versione include
un'applicazione WwiseLauncher, che fornisce un pannello di controllo per la gestione di installazioni e
progetti Wwise. Puoi disinstallare le versioni precedenti di Wwise LTX e quindi utilizzare la funzionalità
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) per installare la versione aggiornata dello strumento di creazione.
Anche la versione completa di Audiokinetic Wwise è stata aggiornata alla versione 2016.1.1.5823. Puoi
utilizzare WwiseLauncher per scaricare e installare la versione aggiornata di Wwise.
Per ulteriori informazioni, consulta Aggiunta di audio ed effetti audio.

Anteprima di sistemi e strumenti
I seguenti sistemi sono l'anteprima di nuove caratteristiche per le quali siamo particolarmente interessati
a ricevere un feedback. Invia feedback sui nostri forum o inviando un'e-mail all'indirizzo lumberyardfeedback@amazon.com.
Argomenti
• FBX Settings (Impostazioni FBX): selezione delle UV per le mesh statiche (p. 940)
• Supporto per dispositivi mobili – Compilazione di giochi per dispositivi iOS e Android (p. 940)
• Supporto macOS – Uso dell'API Metal per il rendering (p. 940)
• Nuovi componenti e caratteristiche di UI Editor (Editor IU) (Editor IU) (p. 940)
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FBX Settings (Impostazioni FBX): selezione delle UV
per le mesh statiche
In Lumberyard 1,6 sono state aggiunte le seguenti caratteristiche alla funzionalità FBX Settings
(Impostazioni FBX):
• La possibilità di scegliere la mappa UV da utilizzare nella regola Mesh (Advanced) (Mesh (avanzate)) per
le mesh statiche.
• La possibilità di generare i file MTL (file della libreria di materiali), dove non vengono perduti i dati
aggiunti dalla funzionalità Material Editor.
• Un sistema di contenuti di log basati su stack, che consente di aggiungere oggetti di contesto con
ambito tramite la macro AZ_TraceContext nel codice. Ciò stampa le coppie chiave-valore in caso di
attivazione di un errore, un avviso o un'istruzione Assert con tutti i valori di contesto dello stack ancora
inclusi nell'ambito.
Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di FBX Settings (Impostazioni FBX).

Supporto per dispositivi mobili – Compilazione di giochi
per dispositivi iOS e Android
Puoi utilizzare Lumberyard per creare giochi per dispositivi iOS (iPhone 5s, iPhone 6s, iPhone 6s Plus,
iPad Air 2 e iPad Pro) e dispositivi Android (Nvidia Shield, Samsung Galaxy Note 5 e Motorola Nexus 6). Le
caratteristiche aggiunte includono:
• Supporto in iOS per gli shader di calcolo. Ad esempio, il sottocampionamento (decimazione) e l'effetto
dei raggi solari usano gli shader di calcolo.
• Supporto di OpenGL ES 3.0 e del rendering a virgola fissa per consentire al gioco di essere eseguito su
dispositivi che non supportano i target di rendering a virgola mobile.
• Supporto di Android N.
• Un pacchetto gem di acquisto in-app che fornisce il supporto per gli App Store iOS e Android. I tipi di
acquisto supportati includono beni di consumo, beni strumentali e abbonamenti.
Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa al supporto per dispositivi mobili.

Supporto macOS – Uso dell'API Metal per il rendering
È stato aggiunto il supporto iniziale per l'utilizzo dell'API Metal per il rendering. Per utilizzare il renderer
Metal, devi aggiornare l'opzione r_driver nel file system_osx_pc.cfg e impostare il valore su Metal.
Se utilizzi build monolitiche, devi aggiornare anche il file user_settings.options e impostare l'opzione
mac_build_renderer su Metal. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa al supporto per
macOS.

Nuovi componenti e caratteristiche di UI Editor (Editor
IU) (Editor IU)
La funzionalità UI Editor (Editor IU) (Editor IU) consente di compilare, visualizzare e personalizzare gli
elementi dell'interfaccia utente, ad esempio menu, pulsanti e head-up display (HUD). I componenti e le
caratteristiche aggiunti includono:
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• Il componente ScrollBar (Barra di scorrimento) consente di aggiungere barre di scorrimento alle caselle
di scorrimento e ad altri componenti personalizzati.
• Il componente Text (Testo) supporta il markup in modo che una singola stringa di testo può contenere
modifiche a livello di carattere, stile e colore.
• Le entità dei componenti ora possono caricare automaticamente i canvas dell'interfaccia utente all'avvio
del livello.
• I canvas ora possono essere posizionati nelle mesh 3D in un livello, con l'interazione supportata
mediante l'utilizzo di proiezioni dei raggi.
• La caratteristica Snap to Grid (Aggancia alla griglia) consente a valori di agganciarsi alle spaziature
definite dall'utente in caso di spostamento o rotazione degli elementi.
• I caratteri correlati relativamente ai formati normale, grassetto e corsivo ora possono essere raggruppati
in una famiglia di caratteri.
Per ulteriori informazioni, consulta Creazione e personalizzazione delle interfacce utente di gioco.

Miglioramenti e modifiche
Gli aggiornamenti apportati a sistemi e funzionalità Lumberyard includono:

Asset Processor (Elaboratore asset)
• Il tempo di reazione della funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) è stato
migliorato mediante l'eliminazione del tempo di tolleranza iniziale pari a 100ms imposto rispetto al
momento di rilevamento della modifica del file. Il periodo di tolleranza non è più necessario.
• La funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset) ora crea una directory dedicata denominata
AssetProcessorTemp nella cartella principale del kit SDK Lumberyard per i file temporanei. Ciò
ti consente di individuare più rapidamente i file temporanei creati dalla funzionalità Asset Processor
(Elaboratore asset) (Elaboratore asset).
• Asset Processor (Elaboratore asset) ora salva le informazioni sui singoli processi nella directory
\Bin64\logs\joblogs. Ciò semplifica l'individuazione dei file di log dei processi. Puoi anche fare
doppio clic su un processo non riuscito per visualizzare i file di log.

Audio
• L'applicazione wscript per il modulo del motore CryAudioImplWwise è stata migliorata per semplificare la
modifica della versione dell'SDK Wwise nel file SetupAssistantConfig.json.
• Lumberyard 1,6 include i controlli ATL (Audio Layer Translation) che è possibile creare seguendo i
tutorial relativi all'audio. I tutorial sono stati aggiornati per includere informazioni su come rimuovere
questi controlli in base alle procedure descritte.
• Il progetto SamplesProject di Wwise LTX è stato aggiornato alla versione 2016.1.1.5823.

AzTestScanner
• AzTest e AzTestScanner ora supportano la compilazione e l'esecuzione di unit test su macOS.
• AzTestScanner ora include due nuovi flag per cercare e includere pacchetti gem e progetti di gioco
durante la scansione basata su whitelist.
• AzTest ora include macro specifiche per abilitare i test nei file eseguibili.
• Il framework CryUnitTest non è più incluso nel motore. Se utilizzi CRY_UNIT_TEST o macro simili per i
test, devi eseguire la migrazione ad AzTest.
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• Le build di test ora utilizzano configurazioni di test. Ad esempio, le build di test ora utilizzano un
comando, ad esempio build_win_x64_debug_test, dove debug_test è la nuova configurazione. In
passato, veniva utilizzato il comando build_win_x64_test_debug.
• Ora puoi utilizzare lmbr_waf.bat e il comando run_tests per chiudere AzTestScanner.
• Utilizzare AzTestScanner per eseguire unit test. UnitTestLauncher non è più disponibile.
• Vari aggiornamenti includono correzioni per i test e moduli aggiuntivi abilitati per i test.

Personaggi e animazioni
• Lo strumento Mannequin ora rende persistenti le selezioni di clip quando vengono installate le operazioni
o quando la durata viene sottoposta a query. Ciò consente la sincronizzazione delle informazioni tra
client e server.
• Il sistema di convalida Maya ora convalida solo gli oggetti esportati. Ciò consente di ridurre i tempi di
esportazione delle scene di grandi dimensioni.

Cinematica
• La finestra di dialogo Render Output (Output di rendering) della funzionalità Track View ora include
un'opzione Active View Resolution (Risoluzione visualizzazione attiva) per l'utilizzo della risoluzione del
viewport attivo.
• La finestra di dialogo Render Output (Output di rendering) della funzionalità Track View ora include
un'opzione Disable Debug Info (Disabilita informazioni di debug) che disabilita le informazioni di debug
r_DisplayInfo durante il rendering.

Cloud Canvas
• I client dei giochi iOS ora possono accedere alle funzionalità di Cloud Canvas.

Componenti
• I componenti Static Mesh (Mesh statica), Skinned Mesh (Mesh deformabile), Decal (Decalcomania),
Light (Luce), Particle (Particella) e Lens Flare (Riflesso lente) ora corrispondono ala funzionalità delle
corrispondenti controparti CryEntity legacy.
• Il componente Trigger Area (Area di attivazione) ora supporta l'applicazione di filtri basati su flag. Il
componente Trigger Area (Area di attivazione) non può utilizzare il componente tag per una seconda
applicazione di filtri. Puoi specificare che i tag richiesti devono trovarsi in un'entità per attivare il trigger.
Puoi inoltre specificare che i tag esclusi non devono trovarsi in un'entità per attivare il trigger.
• Il componente Tag include eventi EBus che inviano notifiche relative alle modifiche apportate ai tag
OnTagAdded e OnTagRemoved.
• Il componente Camera (Telecamera) ora supporta i dispositivi di realtà virtuale. Ti consigliamo di usare
questo componente per qualsiasi esigenza di visualizzazione e il componente CameraRequestBus per
recuperare e impostare le proprietà della telecamera.
• I parametri del blend parametrico ora vengono calcolati per i personaggi che utilizzano i componenti
SimpleAnimation e Mannequin. Ciò consente di utilizzare i blendspace con questi componenti.
• Il componente SimpleAnimation ora supporta il movimento radice basato su animazione come flag. Puoi
inoltre passare alternativamente tra movimenti radice basati su animazione dallo script C++ nel codice o
nei controller personaggi basati su Lua.
• L'opzione Shapes (Forme) è stata spostata da Shared (Condivisione), Shapes (Forme) a Shapes
(Forme) nella finestra Component Palette (Palette componenti).
• Il componente Navigation (Navigazione) è stato spostato da un Game (Gioco) ad AI (Intelligenza
artificiale) nella finestra Component Palette (Palette componenti).
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• Le funzionalità obsolete, tra cui Target entities (Entità di destinazione) e Actions (Operazioni), sono
state rimosse dal componente Trigger Area (Area di attivazione). Il componente Trigger Area (Area di
attivazione) non può più attivare o disattivare le entità. Questa funzionalità può essere invece gestita
mediante script in Lua. Il menu Activation (Attivazione), Triggered (Attivato) ora include due opzioni:
Specific entities (Entità specifiche) e All entities (Tutte le entità).
• I componenti aggiunti includono un componente (Struttura comportamento) e un componente Constraint
(Vincolo).
• Il flusso di lavoro delle entità del componente ora include un'opzione Layout nel menu a discesa Layouts
(Layout). Le opzioni relative ai layout includono Outliner, Viewport e Inspector.

FBX Settings (Impostazioni FBX)
• L'interfaccia utente FBX Settings (Impostazioni FBX) (Impostazioni FBX) ora utilizza il framework
ReflectedPropertyEditor, che semplifica l'estensione dello strumento mediante la creazione di gruppi e
regole personalizzati.
• Un processo di esportazione basato su EBus consente di estendere il funzionamento del sistema per
popolare formati di dati personalizzati e manipolare i dati durante l'esportazione.
• La serializzazione personalizzata dei file per SceneManifest è stata trasferita in AZ::Serialization.
L'estensione dei file SceneManifest è stata modificata da .scenesettings in .assetinfo. Ciò
richiede la reimportazione dei dati legacy.
• Nell'editor delle proprietà di riflessione, PropertyRowWidgets ora recupera lo spazio non utilizzato se
viene specificata un'etichetta vuota. Lo spazio viene pertanto restituito al widget di modifica.
• Vari aggiornamenti includono il miglioramento visivo della segnalazione degli errori mediante report e
l'ottimizzazione della copertura della generazione di log.

GameLift
• Gli ID delle sessioni di gioco ora sono formattate come segue:
arn:aws:gamelift:region::gamesession/fleet-fleet ID/ID string. Il valore ID
stringa viene specificato da un client del gioco durante la creazione di una nuova sessione di gioco
oppure, se non viene specificato alcun valore, esso verrà generato automaticamente da GameLift.
Consulta GameSession e CreateGameSession nella Amazon GameLift API Reference.
• Tutte le funzionalità precedentemente incluse in un'API client GameLift distinta ora sono state integrate
nel kit SDK AWS. Consulta SDK Amazon GameLift nella Guida per lo sviluppatore di Amazon GameLift.

GridMate
• La modalità di gestione dei servizi di sessione da parte di GridMate è stata sottoposta a refactoring per
consentire la coesistenza di più servizi di sessione. In passato, solo un unico servizio di sessione poteva
essere attivo e tutte le richieste venivano effettuate mediante un'interfaccia generalizzata. L'interfaccia
generalizzata è stata rimossa e ora è necessario utilizzare gli EBus per comunicare con ciascun servizio
di sessione.
Queste modifiche potrebbero richiedere la migrazione dei servizi predefiniti nei nuovi metodi oppure
l'aggiornamento dei servizi personalizzati precedentemente creati. Per ulteriori informazioni, consulta
l'argomento relativo alla migrazione di progetti Lumberyard. Per ulteriori informazioni su GridMate,
consulta l'argomento relativo al sistema di reti.

Lens Flare Editor (Editor aberrazione lente)
• La funzionalità Lens Flare Editor (Editor Riflesso lente) include nuovi parametri di default e texture di
default. Ad esempio, i riflessi ora sono visibili quando vengono creati.
• Il viewport ora visualizza una griglia in modo tale che il riflesso possa essere visualizzato nello spazio.
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• Ora puoi utilizzare il pulsante centrale del mouse per eseguire la panoramica con la telecamera.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
• La dimensione predefinita della finestra Asset Editor (Editor asset) è stata aumentata.
• Le opzioni Undo (Annulla) e Redo (Ripeti) per le entità appartenenti alle istanze delle sezioni sono state
ottimizzate.

Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard)
• L'eseguibile della funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard)
(Assistente configurazione Lumberyard) ora è firmato.
• Gli SDK obbligatori e quelli opzionali ora si trovano in due pagine distinte.
• Il pulsante di aggiornamento delle pagine relative agli SDK ora è un pulsante di sistema con il segno di
spunta. La funzionalità del pulsante di aggiornamento rimane invariata nelle altre pagine della finestra
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• Due nuove icone visualizzano lo stato dell'SDK. Il segno di spunta giallo indica che è in corso una
convalida. La freccia rivolta verso il basso indica che è in corso l'acquisizione dell'SDK.
• Ora puoi passare il mouse sull'icona di stato dell'SDK per visualizzare una descrizione contenente
informazioni aggiuntive. Ora viene visualizzata la percentuale di completamento per qualsiasi
operazione, ad esempio una convalida o un'acquisizione.
• I kit SDK ora devono includere il campo source. La funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) utilizza il campo source per determinare dove si trovano i contenuti di un kit
SDK. Ad esempio, "source": "path/to/root/of/sdk/relative/to/3rd/party".
• Le definizioni SDK ora supportano un elenco di dipendenze da altri SDK. Quando la funzionalità
Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) determina gli SDK richiesti in base ai requisiti correnti, include qualsiasi SDK dipendente in
base ai tag corrispondenti.

Mobile
• Android:
• Clang ora è il compilatore di default per i progetti Android. GNU Compiler Collection (GCC) è obsoleto,
anche se è ancora supportato.
• La specifica della catena di strumenti Android non è più necessaria durante l'esecuzione del comando
configure. Ciò consente di definire la configurazione solo una volta e quindi compilare Android
utilizzando Clang o GCC, senza la necessità di eseguire di nuovo il comando configure.
• La versione minima supportata di Android NDK è stata modificata da 10d a 11.
• iOS: Xcode 8 ora è supportato per lo sviluppo iOS.

Reti
• Il componente Lua Script (Script Lua) ora è in grado di utilizzare il binding di rete, che semplifica l'utilizzo
dei giochi multiplayer.
• Le chiamate RPC per RMI ora sono suddivise tra versioni client e versioni server. Le versioni server non
propagano la chiamata RPC downstream. Le versioni client utilizzano ClientRMITraits, che può essere
modificato per consentire o negare le chiamate dal client.
• Le chiamate RPC OnMemberLoadedMap e OnActorReceived RPC ora si basano su un ID peer di origine
predefinito in modo che tale ID non possa essere sottoposto da spoofing da parte dei client.
• EntityReplica e GameContextReplica dispongono di controlli aggiuntivi per impedirne la creazione da
parte di client malintenzionati. A tale scopo, viene impedita la creazione di proxy sul server.
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• Una struttura ReplicationSecurityOptions abilita l'esecuzione di controlli aggiuntivi nel sistema di replica e
impedisce l'interruzione della migrazione di oggetti.
• Le richieste RPC non rilevanti possono essere disabilitate in base alla richiesta RPC utilizzando la
caratteristica RPC s_allowNonAuthoritativeRequests.
• ReplicaManager::_Unmarshal() può limitare l'origine degli aggiornamenti della replica e altri
comandi per ottimizzare la sicurezza e arrestare l'unmarshalling se si verifica un errore.
• Le richieste upstream sottoposte a spoofing impediscono l'inclusione degli aggiornamenti dei set di dati.
• L'unmarshalling delle chiamate RPC è caratterizzato da controlli aggiuntivi finalizzati all'eliminazione delle
chiamate RPC non valide e al miglioramento della sicurezza.
• Il richiedente RPC m_sourcePeer può essere impostato solo da origini attendibili (server). In caso
contrario, viene sempre derivato dal ricevitore e non specificato dal mittente.
• Sono state aggiunte clausole guard a protezione dei blocchi nulli a livello di codice di replica. Ciò
consente di evitare arresti anomali e comportamenti indesiderati.
• L'overhead della larghezza di banda di SpawnParams per gli oggetti di gioco legacy è stato ridotto.
• Le proprietà server degli script legacy ora sono applicate individualmente e non come blocco di dati. Ciò
consente di ridurre la quantità di dati inviati al momento della modifica.
• La ricerca automatica è stata rimossa da GameliftLobby e MultiplayerLobby.

UI Editor (Editor IU)
• Le opzioni Zoom e Pan (Panoramica) ora eseguono lo zoom rispetto alla posizione del mouse e
supportano l'uso della barra spaziatrice per eseguire la panoramica a livello di schermo.
• L'angolo corrente, espresso in gradi, ora viene visualizzato nel viewport durante la rotazione.
• Quando gli elementi dell'interfaccia utente vengono creati o incollati, l'editor ora genera nomi univoci in
locale.
• Il componente Image (Immagine) ora è in grado di visualizzare un target di rendering. Ciò risulta utile, ad
esempio, per l'implementazione di un lettore filmati.
• I componenti interagibili ora dispongono di operazioni a livello di canvas dell'interfaccia utente per le
operazioni inizio passaggio del mouse, fine passaggio del mouse, pulsante premuto e pulsante rilasciato.
• Alcuni canvas dell'interfaccia utente per FeatureTests sono stati migliorati a livello visivo.

Realtà virtuale
• L'oggetto IHMDController ora è incluso nel proprio EBus.
• L'oggetto IHMDDevice è stato rimosso e sostituito da HMDDeviceBus. Ciò sostituisce l'intero sistema di
realtà virtuale con una soluzione EBus più modulare e consente il supporto delle funzionalità specifiche
del dispositivo, ad esempio lo spazio di gioco OpenVR.
• L'oggetto HMDInitBus è stato aggiunto per tutti i pacchetti gem HMD per consentire la connessione
all'avvio.
• I pacchetti gem HMD ora sono ordinati in base a una chiave di ordinamento definita dal pacchetto gem
specifico. Ciò consente di definire l'ordine in cui i dispositivi vengono testati durante l'inizializzazione.
• I dispositivi di realtà virtuale ora si connettono all'oggetto HMDInitBus all'avvio. Quando viene rilevato un
dispositivo valido, tale dispositivo si connette a HMDDeviceBus per poter essere utilizzato dal runtime del
motore.
• Il file VRCommon.h memorizza tutte le strutture di dati utilizzate dal sistema di realtà virtuale.
• La realtà virtuale ora supporta Lua e ciò consente di eseguire tutte le funzionalità precedentemente
eseguite mediante il grafico dei flussi.
• Il pacchetto gem HMDFramework contiene il sistema HMDDebugger e altri sistemi HMD. Sono escluse le
implementazioni HMD specifiche del fornitore.
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• Il componente Camera (Telecamera) ora supporta la realtà virtuale.

Sistema di compilazione Waf
• La messaggistica di errore Waf è stata migliorata per le istanze quando il progetto nel file di bootstrap
non corrisponde al progetto effettivo in fase di compilazione. Questo problema può essere causato da un
errore di digitazione.
• Le prestazioni Waf sono state migliorate durante la copia di file, tra cui la distribuzione alla console.

Varie
• Vengono ora forniti i file binari di Az Code Generator per tre sistemi operativi host: win_x64, darwin_x64 e
linux_x64.
• Ora sono supportati i tipi Canonical specificati nel formato intermedio AzCG.
• Grazie ai vantaggi derivanti da più core, il server del compilatore di shader e la compilazione di shader
ora sono caratterizzati da prestazioni migliorate sulla maggior parte di sistemi.
• I valori di enumerazione ora vengono applicati solo una volta all'attributo EditContext (Modifica contesto).
In passato, i valori di enumerazione venivano applicati a ogni membro dati di tipo enum. Questo
miglioramento può semplificare la creazione di elenchi a discesa in base alle enumerazioni nell'editor.
• In base al feedback dei clienti, i contenitori inclusi nell'attributi EditContext (Modifica contesto) ora
possono essere modificati per impostazione predefinita. Per disabilitare questa caratteristica, aggiungi un
attributo ContainerCanBeModified (Contenitore modificabile) e imposta il valore su false.
• Una nuova interfaccia utente semplifica l'esecuzione del push di più entità e campi in qualsiasi posizione
all'interno della gerarchia di sezioni valida.
• Ora puoi fornire visivamente il consenso esplicito o il rifiuto esplicito relativamente a singole aggiunte,
rimozioni e modifiche di dati di entità o componenti durante l'esecuzione del push in una sezione.
• Il sistema di asset è stato trasformato in componenti e rimosso dal modulo CrySystem. I nuovi
componenti di sistema incapsulano le interazioni tra un'applicazione e Asset Processor (Elaboratore
asset) (Elaboratore asset). Questi nuovi componenti sono stati spostati nel framework Amazon per
consentire la rimozione della dipendenza di un'applicazione dal modulo CrySystem.
• Lumberyard ora supporta schermi a risoluzione elevata, ad esempio Razer. Ciò avrà ripercussioni su
Windows 8.1 e Windows 10, se il valore DPI logico viene impostato su un valore diverso da 1.

Correzioni
Lumberyard Beta 1.6 include le seguenti correzioni:

Asset Processor (Elaboratore asset)
• La funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) ora conserva l'IP proxy
specificato tra sessioni.
• La funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) non elimina più gli asset
compilati per un sistema operativo specifico quando compili asset per un sistema operativo diverso.
• Fare doppio clic su un processo non riuscito ora comporta la visualizzazione di file di log e informazioni.
• La sostituzione di un file di asset con una nuova versione del file utilizzando il metodo di copia mediante il
trascinamento della selezione ora funziona correttamente.

Az Code Generator
• Il parser di Az Code Generator ora gestisce correttamente le parentesi nelle stringhe e le virgolette
singole.
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• Il parser ora gestisce correttamente i valori del tipo di elenco e supporta più classi di base, i tipi di
informazioni sui tipi in fase di runtime (RTTI) e costrutti simili.

Personaggi e animazioni
• Geppetto:
• È stato risolto un problema a causa del quale le caratteristiche in sola lettura venivano
temporaneamente visualizzate come modificabili nel riquadro a destra.
• È stato risolto un problema a causa del quale il primo salvataggio di un file CHRPARAMS non
aggiornava il file su disco e ripristinava lo stato precedente dell'interfaccia utente.
• È stato corretto un avviso ripetuto che veniva visualizzato quando venivano aggiunti indici di spazi di
blend non validi in Geppetto.

Cinematica
• La funzionalità Track View non consente più l'aggiunta di entità AZ::Entity, che non sono supportate.
Il supporto delle entità legacy rimane invariato.

Cloud Canvas
• I file BaseLambdaFlowNode sono stati rimossi da Lumberyard.
• La funzionalità Cloud Canvas Resource Manager (Gestore risorse di cloud) non restituisce più un errore
di violazione dell'accesso quando cerchi di fare clic con il pulsante destro del mouse su una risorsa
Lambda nel file project-template.json.
• La funzionalità Cloud Canvas Resource Manager (Gestore risorse di cloud) ora visualizza tutte le
distribuzioni create nella finestra Create Deployment (Crea distribuzione).
• I tasti di scelta rapida per la ricerca (Ctrl+F) e il salvataggio (Ctrl+S) ora funzionano correttamente.
• La configurazione di una distribuzione di default ora funziona come previsto.
• La creazione di una nuova distribuzione ora funziona come previsto.
• La creazione di un nuovo stack di progetti ora funziona come previsto.
• La creazione di una distribuzione con risorse create dall'utente ora funziona come previsto.
• Tutte le versioni di Darwin ora eseguono la compilazione come previsto.
• I livelli di carico ora vengono caricati correttamente su macOS.
• I problemi relativi al tipo di file e alla codifica con i file Python sono stati risolti per evitare errori di
integrazione.
• Il livello di esempio Don't Die (Non morire) ora viene avviato correttamente.
• Il livello di esempio Don't Die (Non morire) non visualizza più un messaggio di errore nella modalità di
gioco.
• Quando cerchi di creare una distribuzione senza un progetto attivo, ora viene visualizzato un messaggio
di errore per indicare lo stack di progetti non esiste.
• ConsumerTests ora segnala i valori di attributo non previsti in SendSimpleEvent.
• Quando aggiungi un gruppo di risorse con un account non amministratore non autorizzato, il gruppo di
risorse ora viene visualizzato nell'interfaccia utente.
• La finestra di dialogo Add Resource (Aggiungi risorsa) nella finestra Cloud Canvas Resource Manager
(Gestore risorse di cloud) ora convalida il nome della risorsa per garantire la conformità con le
convenzioni di denominazione.
• La creazione di un nuovo stack di progetti senza la creazione di una distribuzione non genera più
un'istruzione Assert.
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• La funzionalità Credentials Manager (Gestione credenziali) ora visualizza un errore se una chiave
segreta AWS, una chiave di accesso AWS o un nome di profilo non viene specificato durante l'aggiunta
di un profilo.
• Il nome dello stack di progetti ora può accettare fino a 20 caratteri.
• Le mappature delle risorse Cloud Canvas ora vengono aggiornate con maggiore frequenza.
• Viene visualizzato un maggior numero di messaggi di errore informativi se la mappatura delle risorse non
è configurata correttamente.
• Non vengono più visualizzate informazioni dettagliate sull'eliminazione se una distribuzione non è
completa o non è caricata nell'interfaccia utente.
• La creazione di una risorsa bucket S3 ora funziona come previsto.
• L'input AttributeComparisonType per il nodo ScanTable ora utilizza un elenco a discesa in cui è
possibile selezionare le opzioni.
• Le porte di output per il nodo DynamoDBGet ora utilizzano i corrispondenti tipi di dati corretti. DataOut
restituisce un attributo di tipo stringa. NumberOut restituisce un attributo di tipo numerico. BoolOut
restituisce un attributo di tipo booleano.

Modello ECS (Component Entity System)
• Il componente Script ora indicizza correttamente gli array definiti nella griglia delle proprietà (indicizzati a
partire da 1, in base alla convenzione Lua).
• OnSpawned è stato rimosso dall'API Lua per il componente Spawner. Lumberyard non riflette
AZStd::vector nello script.
• Ogni entità nella sezione generata ora esegue una chiamata a OnEntitySpawned in
SpawnerComponentNotificationBus per il componente Spawner.
• GameEntityContextRequestBus è una nuova funzione per eliminare definitivamente le entità dallo script.
Si noti che l'eliminazione di un'entità non comporta l'eliminazione delle entità nella relativa gerarchia di
trasformazione.
deleteentityexample =
{
Properties =
{
EntityToDelete = { entity= "" , description= "Entity that will be deleted." },
},
}
function deleteentityexample:OnActivate()
local gameEntityRequestBus = GameEntityContextRequestBusSender();
gameEntityRequestBus:DestroyGameEntityById(self.Properties.EntityToDelet
e) end

• Il menu contestuale Create Component Entity (Crea entità componente) è stato rimosso quando un livello
non è aperto.
• Il trascinamento di un componente (ma non di un'entità effettiva) sull'outliner entità non restituisce più un
errore di entità non valida.
• Le entità del componente non scompaiono più dopo il ridimensionamento del terreno.
• I componenti ora serializzano il relativo ID persistente, in modo da garantire che i valori vengano
propagate tra le sezioni.
• Quando le entità padre e figlio vengono posizionate, la traslazione dell'entità figlio non viene più
interessata dopo l'attivazione o la disattivazione della modalità di gioco.
• Tutti i componenti ora visualizzano icone anziché la texture Replace Me (Da sostituire).
• I componenti dell'area trigger creati in Lumberyard 1.5 ora funzionano correttamente in Lumberyard 1.6.
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• L'interfaccia utente delle proprietà dell'array ora viene visualizzata per consentire di specificare le entità
di un componente Trigger Area (Area trigger) su un'entità.

FBX Settings (Impostazioni FBX)
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor in fase di arresto se la funzionalità FBX Settings
(Impostazioni FBX) segnala attivamente l'avanzamento della funzionalità Asset Processor (Elaboratore
asset).
• Non si verifica più una potenziale collisione hash in caso di aggiunta di nodi al grafico delle scene.
• La funzionalità di modifica ora funziona correttamente quando
PropertyVisibility_ShowOnly_Children è impostato sull'elemento radice di
ReflectedPropertyEditor.

Lens Flare Editor (Editor aberrazione lente)
• Il ricaricamento della libreria di livelli non restituisce più un errore.
• Il ricaricamento della stessa libreria più volte in una riga non restituisce più un errore.
• L'ingrandimento dall'effetto riflesso della lente ora attenua il riflesso se è interessato dal fattore distanza
del riflesso.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor quando i pannelli vengono disancorati e quando la
funzionalità Particle Editor (Editor di particelle) (Editor di particelle) viene chiusa e quindi riaperta.
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor in caso di passaggio tra più telecamere diverse in una
mappa.
• La pressione del tasto Esc ora comporta l'uscita dallo strumento pennello per la vegetazione.
• La selezione della vegetazione ora viene applicata all'oggetto selezionato nella barra rollup della
vegetazione.
• Il viewport non è più interessato dai tasti freccia quando ti sposti tra le varie proprietà delle entità nella
barra rollup.
• Le finestre mobili non vengono più visualizzate quando posizioni una particella nel viewport e la barra
rollup è chiusa all'avvio di Lumberyard.
• I tasti di scelta rapida ora funzionano come previsto nelle varie finestre mobili.
• Le opzioni Debug Views (Visualizzazioni di debug), View Modes (Modalità di visualizzazione) ed
Environment Modes (Modalità ambiente) sono state aggiunte di nuovo alle opzioni degli strumenti
personalizzati.
• L'opzione Convert to Procedural Object (Converti in oggetto procedurale) è stata ripristinata nei prefab.
• Le prestazioni non sono più interessate dalla presenza di alcune centinaia di sezioni in un livello.

Mobile
• La funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard) ora rileva correttamente l'NDK Android versione 11 o successive. Puoi
inoltre individuare manualmente qualsiasi sottodirectory per ndkpath\build.
• Il compilatore di shader non genera più errori se nel relativo percorso sono inclusi spazi.
• La mappa HumanFeatureHair nel progetto FeatureTests ora funziona come previsto.
• Le decalcomanie nella mappa Decals del progetto FeatureTests ora vengono visualizzate correttamente
sui dispositivi Android.
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Reti
• Non si verificano più arresti anomali casuali dello strumento Network Profiler.
• Le chiamate RMI legacy di tipo eRMI_ToOwningClient ora vengono eseguite solo per il proprietario
delle entità.
• La ricezione di un messaggio di sistema SM_CONNECT_ACK in un server senza eseguire una chiamata a
SM_CONNECT_REQUEST non genera più un arresto anomalo.

macOS
• La mappa TouchRayCast in FeatureTests ora visualizza il testo quando passi il mouse su ogni oggetto.
• Il rendering della mappa KeyboardBasic in FeatureTests ora viene eseguito correttamente su macOS.
• La possibilità di connettersi ai server in MultiplayerLobby e MultiplayerProject ora funziona su macOS.
• Ora il rendering dell'effetto visivo nella mappa WeatherCloudBasic in FeatureTests viene eseguito
correttamente in macOS mediante il renderer OpenGL.

Twitch ChatPlay
• Le caratteristiche Twitch sono state aggiornate per garantire la compatibilità con le API Twitch più
recenti. Le API Twitch ChatPlay e Broadcast ora inviano l'ID client o l'intestazione di autorizzazione
richiesti
• Le caratteristiche delle API Twitch ChatPlay e Twitch ora richiedono l'impostazione di una variabile
della console con l'ID client dell'applicazione affinché funzionino correttamente. La variabile della
console per Twitch ChatPlay è chatPlay_ClientID. La variabile della console per l'API Twitch è
broadcast_ClientID. Puoi impostare entrambi i valori sullo stesso ID client. Per generare l'ID client,
registra l'applicazione in Twitch facendo clic su Settings (Impostazioni), Connections (Connessioni),
Register your application (Registra applicazione).

UI Editor (Editor IU)
• Il codice LyShineDebug.cpp ora può essere copiato esternamente al file DLL di LyShine e quindi
compilato.
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor in caso di utilizzo del tasto Delete (Canc) per eliminare
l'intero elemento dell'interfaccia utente.
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor UI Animation (Animazione interfaccia utente) quando tenti
di utilizzare la barra dei menu dello strumento Curve Editor (Editor curve) e non è selezionata alcuna
sequenza.
• Ora viene eseguito il rendering delle texture precedute da una barra in modalità di rilascio come previsto.

Realtà virtuale
• Il rendering del testo ne canvas dell'interfaccia utente 3D è stato risolto.
• Il rendering del testo è stato ottimizzato mediante la riduzione dei passaggi di contesto degli elementi
grafici.
• Il rendering della console è stato ottimizzato per la realtà virtuale mediante la riduzione dei passaggi di
contesto.
• Il calcolo del campo di visualizzazione (FOV) nel pacchetto gem Oculus è stato corretto in modo che gli
oggetti vengano visualizzati con le dimensioni corrette.
• Il componente Camera (Telecamera) ora usa l'API principale IViewSystem per consentire al componente
Camera di funzionare correttamente con la realtà virtuale.
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Varie
• Lumberyard ora viene eseguito come previsto su un computer con più di 16 core logici. Desideriamo
ringraziare Vijay D. per aver proposto questa correzione.
• Il flag relativo all'abilitazione della sincronizzazione dell'associazione di rete ora funziona correttamente.
Desideriamo ringraziare un cliente anonimo per aver proposto questa correzione.
• La tassellatura degli artefatti è stata corretta nella generazione delle minimappe.
• L'altezza massima di default per la proprietà Camera Height (Altezza telecamera) nello strumento delle
minimappe è stata modificata da 99 a 9999.
• Un bug che causa l'arresto anomalo è stato risolto per l'importazione della texture del terreno.
• La rotazione delle heightmap del terreno esportato non viene più sfalsata di 180 gradi per il formato
PGM.
• Gli shader per monitor, ambiti e disegni sono stati ripristinati.
• Il rendering della proprietà e_TexelDensity = 2 ora viene eseguito correttamente.
• Gli screenshot ad alta risoluzione ora funzionano di nuovo.
• La proprietà e_MergedMeshInstanceDistShadows controlla in modo indipendente il livello di
dettaglio delle ombre.
• È stato corretto un bug relativo ai volumi di occlusione.
• È stato corretto un artefatto NaN durante il rendering dei riflessi dell'acqua di uno shader per la
vegetazione con la nebbia volumetrica abilitata.
• Un effetto visivo della traiettoria del sole nello strumento di illuminazione del terreno è stato corretto in
modo che punti nella direzione corretta.
• Ora Waf analizza le librerie QT corrette e non impedisce l'esecuzione della compilazione.
• Il file DLL OpenSSL ora sono aggiornati alla versione 1.0.2.8.
• L'esecuzione del comando LuaCompiler non genera più un problema a livello di risoluzione del
percorso.
• L'ordine di eliminazione per il sistema Lua legacy è stato risolto e i membri che precedentemente non
venivano inizializzate ora vengono inizializzati.
• I valori restituiti da AZ::u32 e Crc32 ora sono supportati per i callback ChangeNotify.
• Quando vengono create istanze di una sezione dinamica e le mesh incluse nella sezione non sono
residenti in memoria, il caricamento degli asset delle mesh non generano più situazioni occasionali di
instabilità.
• Le entità di proprietà in GameEntityContext non generano più problemi di tipo caso limite in un gioco in
rete.
• In caso di tagging di una classe nel nuovo sistema CodeGen, ora il sistema può inserire più di una classe
di base e ignorare più di una classe.
• I container ora possono essere modificati per impostazione di default.
• Il campo del nome di input dispone di varie opzioni per il generatore di eventi.

Problemi noti
Di seguito sono elencati i problemi noti del motore Lumberyard Beta 1.6:
• I seguenti sono problemi noti relativi al supporto di schermi a risoluzione elevata:
• Lumberyard ora supporta schermi a risoluzione elevata. Il rendering della maggior parte degli elementi
verrà eseguito con dimensioni ragionevoli nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard). Tuttavia, il rendering di alcuni elementi potrebbe essere caratterizzato da dimensioni
ridotte. Ad esempio, alcuni elementi del componente Rollup Bar (Barra rollup) vengono visualizzati con
dimensioni ridotte in schermi a risoluzione elevata.
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• Lumberyard supporta solo fattori di dimensionamento basati su numeri interi. Se il valore DPI è
impostato su 1,5, il valore verrà arrotondato a 2. Questa impostazione visualizzerà la maggior parte
degli elementi con dimensioni 0,5 volte superiori rispetto a quelle previste.
• Quando utilizzi la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) su
schermi a risoluzione elevata, l'input del mouse per un canvas dell'interfaccia utente non funziona
correttamente. Per risolvere il problema, chiudi l'editor, riduci la risoluzione (ad esempio, 1920 x 1080)
e quindi riavvia l'editor.
• I percorsi di installazione per la directory 3rdParty non possono superare la lunghezza definita. Se
superi tale limite, riceverai una notifica.
• La directory 3rdParty non può essere modificata durante il download del software. Puoi annullare il
download o attenderne il completamento.
• Se imposti le variabili di ambiente di Windows (utente o di sistema), tali valori sostituiranno le
impostazioni nei file di configurazione per programmi quali Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard. Ciò
può causare problemi durante l'utilizzo di questi programmi. Consigliamo di non impostare le variabili
di ambiente per questi programmi. Usare invece le impostazioni nei file di configurazione per questi
programmi.
• I seguenti sono problemi noti di Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard):
• È possibile che Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non venga
eseguito se il file msvcr120.dll non è presente. Per risolvere il problema, installare Visual C++
Redistributable Packages per Visual Studio 2013.
• È supportata solo un'istanza attiva della funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard). Non cercare di eseguire più
istanze.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) non rileva correttamente Python 3.x durante il processo di installazione. Questo
problema non influisce sulla compilazione o sull'uso di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard).
• Se segui le istruzioni di installazione visualizzate sullo schermo, Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) non rileva
correttamente Android NDK, versione 11 o successiva. Per risolvere il problema, cerca manualmente
ndkpath/build in una qualsiasi delle sottodirectory. Ad esempio, puoi utilizzare qualsiasi
sottodirectory della directory /build, ad esempio ndkpath/build/awk.
• Non puoi scaricare gli SDK utilizzando il file SetupAssistantBatch.exe.
• Puoi utilizzare Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard) per scaricare gli SDK necessari per lo sviluppo in ambiente Windows
utilizzando Visual Studio 2013 solo su Windows.
• La percentuale di avanzamento potrebbe cambiare se annulli un download.
• I seguenti sono problemi noti durante l'installazione di Wwise LTX:
• Un errore di installazione potrebbe restituire il seguente messaggio: "Microsoft Visual C++ 2008: Failed
to execute the package: Fatal error during installation." (Microsoft Visual C++ 2008: esecuzione del
pacchetto non riuscita. Errore irreversibile durante l'installazione.).
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Fare clic su Try Again (Riprova) affinché il programma di installazione provi a installare di nuovo il
pacchetto.
952

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Problemi noti

• Fare clic su Cancel (Annulla). Eseguire i programmi di installazione vc2008redist_x86.exe
e vc2008redist_x64.exe (disponibili in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) e quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Disattivare qualsiasi software antivirus in esecuzione sul computer e
quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• È possibile che si verifichi un errore di accesso negato in caso di utilizzo dell'opzione Extract
(Estrai) durante l'installazione di Wwise LTX. Per risolvere il problema, esegui manualmente
il programma di installazione (disponibile in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) con il ruolo di amministratore.
• Lumberyard ora supporta Wwise 2016.1.1. Se si tenta di utilizzare Wwise 2014 o Wwise 2015 con
Lumberyard, verranno restituiti errori del linker. Per continuare a utilizzare una versione precedente
di Wwise, puoi usare la procedura alternativa descritta nel file wscript_wwise2015.readme.txt
(disponibile nella directory \dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• Se usi un Mac:
• Devi installare gli SDK di terze parti nella directory 3rdParty.
• Su macOS, la ridenominazione della directory principale di una build Lumberyard interromperà tutti
i collegamenti simbolici creati durante la configurazione. Ciò impedisce la compilazione della build
per iOS. Per risolvere il problema, puoi annullare la ridenominazione della directory principale o
eliminare manualmente tutti i collegamenti simbolici creati e quindi eseguire di nuovo Lumberyard
Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard).
• Quando viene eseguito un livello per la prima volta, devi comunque disporre di un PC per eseguire il
compilatore di shader.
• I progetti FeatureTests e SamplesProject sono gli unici progetti attualmente supportati e devono
essere eseguiti utilizzando Xcode.
• La mappa TouchRayCast in FeatureTests visualizza il testo quando passi il mouse su ogni oggetto.
• Il rendering dell'effetto brina non viene eseguito correttamente.
• L'effetto del flusso di acqua non funziona correttamente e, a seconda della posizione e dell'angolo
della telecamera, scompare o la relativa animazione si arresta.
• Con alcuni angoli di visualizzazione, lo skybox camera_sample esegue il rendering delle fasi giorno e
notte contemporaneamente.
• La funzionalità di analisi di Az Code Generator non dispone del supporto STL.
• La compilazione può restituire il seguente errore: "Argument list too long" (Elenco di argomenti
troppo lungo). Per risolvere il problema, utilizza l'opzione della riga di comando --use-uberfiles=True quando esegui la chiamata ai comandi di compilazione lmbr_waf. In alternativa puoi
modificare il file user_settings.options (disponibile nella directory \dev) per impostare il valore
use_uber_files su True.
• I seguenti sono problemi noti in caso di utilizzo di Perforce:
• Alcune interfacce utente degli editor interagiranno con il server Perforce. Se la connessione al server
è scadente o si verificano altri problemi di connessione, l'interfaccia utente dell'editor può sperimentare
brevi ritardi durante il tentativo di connessione.
• Se Perforce è disabilitato e non configurato e cerchi di eliminare un modulo del grafico dei flussi
globale, si verifica un problema che fa sì che l'editor di Flow Graph (Grafico flussi) (Grafico flussi)
visualizzi finestre di dialogo di checkout. Anche se Perforce è disabilitato e non configurato, è
necessario fare clic su Yes (Sì) ed eseguire il checkout del file per eliminarlo.
• RequestEdit segnala erroneamente l'operazione riuscita come false per i seguenti stati:
• CheckedOutByOther
953

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Problemi noti

• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Questo problema può verificarsi anche quando modifichi l'editor impostandolo sulla modalità offline.
• I seguenti sono problemi noti relativi alla pipeline degli asset:
• Se passi a un'altra ramificazione, devi riavviare Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore
asset).
• Solo i tipi di asset che dispongono di un'implementazione nel motore possono essere ricaricati in
tempo reale.
• Asset Processor (Elaboratore asset) segnala tutte le operazioni di elaborazione non riuscite con lo
stato Crashed (Arresto anomalo).
• Quando si utilizza la utility di importazione degli asset, può verificarsi una violazione di accesso
durante il tentativo di salvataggio.
• Talvolta è possibile che un file CAF non venga spostato o copiato dalla cartella di origine alla
cartella di destinazione. Per risolvere il problema, riesegui la compilazione utilizzando il file
AssetProcessorBatch.exe.
• La funzionalità relativa alla modalità di gioco (Ctrl+G) non funziona come previsto dopo la creazione di
un nuovo livello. Per risolvere il problema, puoi salvare il nuovo livello subito dopo la creazione e quindi
riaprire il livello dal menu File di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• I tipi di dati CGA e ANM sono obsoleti.
• Puoi utilizzare gli oggetti area per creare zone tridimensionali in un livello che vengono quindi utilizzati
per attivare gli eventi. Se un giocatore viene rilevato all'interno del volume di attivazione di un oggetto
area, il trigger viene attivato. I trigger di area che usano il tipo di oggetto AreaSolid come volume di
rilevamento del trigger non funzionano correttamente. Puoi invece usare il tipo di oggetto Shape (Forma).
• È necessario esportare nuovamente tutti i livelli prima che possano essere eseguiti nel file eseguibile di
un gioco. Lumberyard include uno script Python che consente di automatizzare questo processo per i
progetti di gioco che includono vari livelli. Puoi eseguire lo script da una finestra a riga di comando nella
cartella principale di sviluppo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter
and Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• Non puoi utilizzare un unico nome per più livelli che si trovano in sottocartelle diverse del progetto. L'uso
dello stesso nome impedisce a tali livelli di venire avviati correttamente nell'eseguibile del programma di
avvio del gioco.
• I seguenti sono problemi noti di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard):
• L'editor non riesce ad avviarsi durante la compilazione in modalità di debug/profilo con la
configurazione editor and plugins (Editor e plugin). Puoi eseguire la compilazione usando invece la
configurazione all (Tutto).
• L'editor smette di rispondere in fase di chiusura se il clock di sistema non è preciso.
• Il progetto GameSDK visualizza vari messaggi di errore di tipo "Invalid geometric mean face area for
node…" (Area faccia media geometrica non valida per il nodo…) durante il caricamento del livello
Woodland (Area boschiva). Puoi ignorare questi messaggi di errore non irreversibile.
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• Il sistema di generazione del livello di dettaglio (LOD) non funziona correttamente e genera oggetti con
texture distorte.
• Quando utilizzi un sistema con una scheda grafica AMD, determinate caratteristiche di illuminazione
globale dinamica sono disattivate per impostazione di default e ciò disabilita i pannelli riflettori della
luce solare indiretta. L'abilitazione della variabile della console e_svoTI_GsmShiftBack provoca
l'arresto anomalo del sistema.
• L'uso dello shader Waterfall (Cascata) come sottomateriale può causare l'arresto anomalo del
renderer. Per risolvere il problema, utilizza un materiale che non disponga di sottomateriali per le mesh
che richiedono lo shader Waterfall (Cascata).
• L'editor si arresta in modo anomalo se cerchi di eseguire le seguenti operazioni: creare un nuovo
progetto nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto), impostare il progetto come
progetto di default, abilitare tutti i pacchetti gem e compilare il progetto utilizzando lmbr_waf.bat
configure e lmbr_waf.bat build_win_x64_profile -p all. Nello specifico, si verifica
l'arresto anomalo dell'editor quando abiliti sia il pacchetto gem GameLift che il pacchetto gem
Multiplayer (Multigiocatore). Per risolvere questo problema, non utilizzare entrambi i pacchetti gem
nello stesso progetto.
• L'editor si arresta in modo anomalo se estrai il pacchetto GameSDK, configuri il progetto come
progetto di default e quindi avvii l'editor. Ciò è dovuto a un problema di incompatibilità con il pacchetto
GameSDK. Per risolvere il problema, assicurati di utilizzare i pacchetti più recenti.
• L'editor si arresta in modo casuale se cerchi di utilizzare lo shader Waterfall (Cascata) come
sottomateriale. Quando utilizzi lo shader Waterfall (Cascata), assicurati che il materiale non includa
sottomateriali.
• Le finestre mobili non possono ancorare più finestre.
• Quando le finestre di dialogo vengono ancorate e quindi disancorate, alcune di esse non vengono
visualizzate in primo piano, nonostante siano la finestra attiva.
• Se si tenta di generare un livello senza terreno, il pulsante Generate Terrain (Genera terreno) del
menu Terrain (Terreno) non funzionerà.
• Se si tenta di creare un nuovo livello mentre la finestra di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
(Editor.exe) è ingrandita, l'editor verrà ridotto a icona in modalità finestra.
• I seguenti sono problemi noti dello strumento Geppetto:
• Le opzioni Copy Path (Copia percorso) e Show in Explorer (Mostra in Explorer) nel menu contestuale
non funzionano correttamente.
• L'opzione Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) nel menu File non funziona
correttamente. Per risolvere il problema, passa alla cartella della cache nella directory principale del
motore ed elimina la cartella contenente i file CAF nel sistema operativo di sviluppo e nel progetto di
gioco correnti. Questa operazione forza la ricompilazione di tutte le animazioni.
• Il cursore Color Hue (Tonalità colore) nel pannello Animation Event Presets (Set di configurazione
eventi di animazione) non sembra scorrere nell'interfaccia utente. Tuttavia, il valore viene aggiornato
nel campo di testo Color Hue (Tonalità colore) e nel viewport.
• Non sono supportate le strutture scheletriche esportate da 3ds Max con valori di rotazione diversi da
zero a livello di articolazione, ossa o sagoma principale.
• È possibile che vengano visualizzati avvisi se si passa tra personaggi durante la riproduzione delle
animazioni.
• I file CGA vengono visualizzati nel browser di file se sono presenti nella struttura di asset. Tuttavia, non
devi usare questi file perché il formato di file CGA è obsoleto.
• La visualizzazione della compressione affiancata del visualizzatore è temporaneamente disattivata.
• La funzionalità Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) non funziona.
• Non è ancora disponibile un flusso di lavoro per la creazione di un file .animevents per un nuovo
personaggio. Devi creare questo file manualmente e aggiungerlo al controllo del codice sorgente.
955

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Problemi noti

• Se più clip in un bspace usano lo stesso valore parametrico, verrà ripetutamente visualizzata una
finestra di errore. Puoi risolvere questo problema chiudendo e riaprendo l'editor.
• I seguenti sono problemi noti di FBX Settings (Impostazioni FBX) (Impostazioni FBX):
• L'aggiunta/rimozione di una regola proxy del componente Physics (Fisica) a/da un gruppo di mesh può
causare l'errata visualizzazione degli asset .cgf oppure impedire il rendering degli asset .cgf. Per
risolvere il problema, chiudi e riapri Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• A volte gli errori generati da Asset Processor (Elaboratore asset) non vengono visualizzati nello
strumento FBX Settings (Impostazioni FBX). Per visualizzare questi errori, apri Asset Processor
(Elaboratore asset) (Elaboratore asset) dall'area di notifica di Windows e fai doppio clic sul processo
non riuscito.
• Se è abilitato il controllo del codice sorgente e modifichi un file, tale file verrà contrassegnato per
l'aggiunta/modifica in Perforce. Le successive modifiche apportate al file avranno esito negativo a
causa di un errore nella libreria di controlli del codice sorgente. Per risolvere il problema, ripristina
le modifiche prima di apportare nuove modifiche oppure archivia le modifiche prima di apportarne di
nuove. Ciò ti consentirà di modificare i file precedentemente modificati ma non archiviati.
• FBX Settings (Impostazioni FBX) non carica correttamente tutte le impostazioni salvate in un file
fbx.assetinfo. Per risolvere il problema, utilizza un editor di testo per modificare manualmente
l'ordine delle impostazioni.
• Se una regola proxy del componente Physics (Fisica) viene rimossa da un gruppo di mesh, devi eseguire
una delle operazioni descritte di seguito per rimuovere il materiale proxy del componente Physics
(Fisica):
• Utilizzare FBX Settings (Impostazioni FBX) per creare nuovamente il file .mtl esistente.
• Utilizzare Material Editor per modificare il file .mtl esistente.
• I seguenti sono problemi noti dello strumento Mannequin:
• Transition Editor (Editor transizioni) attualmente non salva le modifiche apportate.
• Mannequin Editor (Editor Mannequin) (Editor Mannequin) viene visualizzato con dimensioni ridotte
quando viene aperto per la prima volta.
• Le mesh del componente Physics (Fisica) non vengono ricaricate correttamente in modalità dinamica per
i file CGF quando si verifica una modifica su disco. Per risolvere il problema, puoi ricaricare manualmente
facendo clic su Tools (Strumenti), Reload Scripts (Ricarica script), Reload All Scripts (Ricarica tutti gli
script) in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Nella finestra Maya Exporter (Programma di esportazione Maya), se un file MTL è contrassegnato
come di sola lettura, il pulsante Export Materials (Esporta materiali) non esporterà di nuovo il gruppo di
materiali. Viene invece visualizzato il seguente messaggio: "0 material file(s) written" (0 file di materiali
scritto/i). Per evitare la visualizzazione di questo messaggio, puoi estrarre manualmente i file MTL prima
di rieseguire l'esportazione.
• Nello strumento Lumberyard Maya, lo strumento di modifica UDP smette di funzionare se vengono
apportate modifiche a LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Per personalizzare gli strumenti, devi aggiungere una
variabile di ambiente personalizzata anziché modificare questa variabile del pacchetto.
• Quando utilizzi il plugin 3ds Max, è possibile che venga visualizzato un errore di runtime se un oggetto
viene selezionato mediante il modificatore CrySkin e fai clic con il pulsante destro del mouse per
chiudere il menu.
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• I seguenti sono problemi noti degli strumenti di 3D Studio Max:
• I percorsi assoluti vengono salvati nei file MTL che vengono creati utilizzando gli strumenti di modifica
dei materiali in Max.
• Le rotazioni applicate all'oggetto osso principale di una struttura scheletrica non verranno caricate in
Lumberyard. Non verrà visualizzato alcun messaggio di errore. Tuttavia, per evitare questo problema,
non applicare le rotazioni all'osso principale di uno scheletro in Max.
• Per garantire il corretto funzionamento delle esportazioni in Max, è necessario salvare il file .max
prima di modificare il valore del campo Custom Export Path (Percorso di esportazione personalizzato).
• Le simulazioni di una serie di oscillazioni potrebbero essere caratterizzate da un comportamento
imprevedibile quando vengono caricate nel runtime.
• Il metodo OnSpawned() per SpawnerComponentNotificationBus passa un contenitore C++ a Lua, che
genera un errore.
• La casella di controllo Affects Navmesh (Interessa navmesh) del componente Static Mesh (Mesh statica)
non incide sulla generazione di navmesh.
• Se passi da massa a densità e viceversa nel componente Physics (Fisica), devi abilitare e quindi
disabilitare la modalità di gioco oppure abilitare la modalità AI/Physics (Componente Intelligenza
artificiale/Fisica) per implementare la modifica.
• Di seguito sono descritti i problemi noti del componente Trigger Area (Area di attivazione):
• Nella modalità AI/Physics (Intelligenza artificiale/Fisica), il componente Trigger Area (Area di
attivazione) viene attivato dalla telecamera volante dell'editor.
• La sezione relativa alle entità di destinazione e alle operazioni associate del componente Trigger Area
(Area di attivazione) è obsoleta. Consigliamo di usare invece Lua.
• Se disponi di un'area trigger e un'entità in movimento entra nell'area, viene attivato un evento. Se
disponi di un'entità statica e un'area trigger in movimento circonda tale entità, non verrà attivato un
evento.
• In Terrain Editor (Editor terreno), gli strumenti Flatten (Livella altezza) e Pick Height (Seleziona altezza)
accettano solo valori interi, anche se un livello ha valori decimali a livello di terreno. Il tentativo di
utilizzare valori decimali non funziona. Ad esempio, non puoi applicare un appiattimento pari a un'altezza
di 32,4. Devi specificare 32 o 33. Lo strumento Pick Height (Seleziona altezza) restituirà inoltre valori di
altezza pari a 32 se fai clic su una posizione la cui reale altezza è pari a 32,4.
• I seguenti sono problemi noti di Material Editor:
• La struttura di elementi di Material Editor (Editor materiali) visualizza un percorso dettagliato quando
crei un nuovo materiale. Puoi risolvere il problema aggiornando la struttura degli elementi.
• Nella funzionalità Particle Editor (Editor di particelle) (Editor di particelle), le seguenti scelte rapide da
tastiera non funzionano correttamente:
• Rename (Rinomina) (Ctrl+R)
• Open in New Tab (Apri in nuova scheda) (Ctrl+O)
• Copy (Copia) (Ctrl+C)
• Paste (Incolla) (Ctrl+V)
• Export Library (Esporta libreria) (Ctrl+Maiusc+E)
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Anche i tasti di scelta rapida relativi alla funzionalità Directory nella finestra Import (Importa) non
funzionano.
• I seguenti sono problemi noti di UI Editor (Editor IU):
• Nel riquadro Hierarchy (Gerarchia), quando si trascina un set di elementi selezionati in un altro set per
modificare l'elemento padre, l'ordine verrà modificato in base all'ordine con cui sono stati selezionati
gli elementi. Per risolvere il problema, premere Ctrl+X, selezionare il nuovo elemento padre, quindi
premere Ctrl+Maiusc+V. È anche possibile selezionare gli elementi nell'ordine in cui devono essere
aggiunti al nuovo elemento padre. A tale scopo, tenere premuto Maiusc e fare clic per selezionare
gli elementi. Per selezionare gli elementi nell'ordine esistente, tenere premuto Ctrl e fare clic per
selezionare gli elementi.
• I seguenti sono problemi noti di Track View:
• La cornice della casella di trascinamento del pulsante sinistro del mouse per la selezione di più ley
frame non funziona.
• Se Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) viene avviato con Track View ancorato come un riquadro
dell'editor, il riquadro secondario Key Properties (Proprietà tasto) di Track View viene disabilitato
in modo permanente. Ciò impedisce la modifica delle chiavi con la funzionalità Track View (Editor
visualizzazione tracce). Per risolvere il problema, disancora Track View e riavvia Lumberyard Editor
(Editor Lumberyard).
• I seguenti sono problemi noti dei pacchetti gem:
• Durante la creazione di un nuovo pacchetto gem utilizzando Project Configurator (Configuratore
progetto) (Configuratore progetto), un file non valido impedisce la compilazione di test in
caso di utilizzo della configurazione di build di test. Per risolvere il problema, modifica il file
gem_name_test.waf_files in modo che utilizzi il nome gem_name_tests.waf_files. Ad
esempio, un nuovo pacchetto gem denominato MyGem con il nome di file mygem_test.waf_files
ora è mygem_tests.waf_files.
• Viene visualizzato un messaggio di errore quando crei un nuovo pacchetto gem e compili la
configurazione dell'unit test. Per risolvere il problema, modificare i file GemName_tests.waf_files
(disponibili nella directory dev\Gems\GemName\Code) sostituendo auto (automatico) con none
(nessuno). Ciò ti consente di compilare la specifica del profilo di test per i pacchetti gem.
• A volte Resource Compiler (Compilatore risorse) potrebbe arrestarsi in modo anomalo durante
l'elaborazione di texture, come ad esempio cubemaps. Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) risolve
automaticamente il problema ricompilando l'asset.
• L'occlusione/ostruzione potrebbe funzionare solo per la proprietà SoundObstructionType MultiRays.
L'impostazione delle entità audio per l'uso della proprietà SingleRay non funziona correttamente per
disegnare un raggio di occlusione.
• I seguenti sono problemi noti relativi al grafico dei flussi:
• Il nodo Game:Stop non viene attivato all'uscita dalla modalità di gioco come previsto. Se usi il nodo
Game:Stop per eseguire la pulizia delle attività del grafico dei flussi che continuano a utilizzare
risorse, è possibile che queste attività rimangano attive.
• Il nodo Material:EntityMaterialParams non applica le modifiche apportate ai parametri relativi
ai materiali per un'entità.
• Il nodo Material:MaterialParams non consente la selezione di qualsiasi parametro.
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• Nel progetto SamplesProject, l'esempio 7 nella mappa Trigger_Sample non funziona. Il trigger di accesso
non viene attivato come previsto.
• I seguenti sono problemi noti dell'esempio legacy:
• Se usi la mitragliatrice pesante, l'animazione potrebbe non essere visualizzata correttamente quando
immetti una visualizzazione in terza persona nella modalità di gioco.
• In una build di debug, potrebbero venire visualizzati errori e avvisi durante il caricamento di mappe, ad
esempio la mappa Woodland (Area boschiva).
• Il ricaricamento di Audio Controls Editor (Editor controlli audio) (Editor controlli audio) dopo aver creato
nuovi controlli senza salvarli (pertanto rimuovendo le modifiche apportate) può impedire ai controlli
Wwise di tornare allo stato non assegnato. Se rimuovi le modifiche apportate utilizzando questo metodo,
consigliamo di riavviare Audio Controls Editor (Editor controlli audio) (Editor controlli audio) per evitare
ulteriori problemi.
• L'hosting o la connessione ai server in MultiplayerLobby nel progetto Multiplayer non funziona su
macOS.
• Le seguenti mappe di FeatureTests non funzionano correttamente su iOS e macOS:
• HumanFeatureEyes
• HumanFeatureHair
• HumanFeatureSkin
• GeometryBeam
• I seguenti sono problemi noti del supporto iOS:
• L'esecuzione di una build di debug con l'opzione Metal validation (Convalida metalli) abilitata genera
un'istruzione Assert irreversibile. Per risolvere il problema, esegui una build di un profilo o disabilita
Metal validation (Convalida metalli). Per ulteriori informazioni, consulta Supporto per iOS.
• È possibile che le texture con colorspace=*,[auto|sRGB] (consulta Bin64\rc\rc.ini)
compresse da Resource Compiler (Compilatore risorse) si arrestino in modo anomalo quando vengono
caricate su dispositivi iOS. Per risolvere il problema, crea un file .exportsettings con lo stesso
nome, compresa l'estensione originale, e aggiungi questo file nella stessa cartella della texture di
origine. Ad esempio, puoi creare source.tif e source.tif.exportsettings. Assicurati che i file
.exportsettings contengano la riga /preset=ReferenceImage. Ciò indica a Resource Compiler
(Compilatore risorse) (Compilatore risorse) di non comprime la texture.
• Le build di rilascio non sono supportate.
• Durante la distribuzione di una build di debug con una configurazione VFS (Virtual File System) per
iOS, l'inizializzazione del motore può richiedere fino a 20 minuti.
• Per le build di debug, consigliamo l'uso di una distribuzione di asset standard.
• Per l'utilizzo di un flusso di lavoro VFS, ti consigliamo di utilizzarlo con le build di profilo fino alla
risoluzione del problema.
• La compilazione può restituire il seguente errore: "Argument list too long" (Elenco di argomenti
troppo lungo). Per risolvere il problema, utilizza l'opzione della riga di comando --use-uberfiles=True quando esegui la chiamata ai comandi di compilazione lmbr_waf. In alternativa puoi
modificare il file user_settings.options (disponibile nella directory \dev) per impostare il valore
use_uber_files su True.
• I seguenti sono problemi noti del supporto Android:
• Le build di rilascio non sono supportate.
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• Il ricaricamento in tempo in modalità VFS non funziona correttamente.
• Se desideri utilizzare Clang per i dispositivi API-19, consigliamo di specificare API-19 nel manifest
Android (disponibile nella directory dev\Code\Launcher\AndroidLauncher\ProjectBuilder).
Ciò consente di risolvere la limitazione della versione dell'API. Il manifest Android è impostato per
API-19 per impostazione di default:
<!-- This is the platform API where NativeActivity was introduced. -->
<uses-sdk android:minSdkVersion="19" />

• Consentire l'esecuzione prolungata della simulazione fisica su un dispositivo Android può causare la
generazione di istruzioni Assert nel gioco o l'arresto anomalo del gioco in modalità di debug oppure il
congelamento del gioco nel profilo.
• I seguenti sono problemi noti relativi all'utilizzo di Lumberyard con Android Studio:
• Pe garantire il corretto funzionamento del debug, le librerie vengono inserite in pacchetti con i simboli
di debug nell'APK. Ciò può causare durate lunghe per il pacchetto APK e il processo di installazione a
causa delle dimensioni dell'APK (circa 650-700 MB).
• Per risolvere i problemi che potrebbero causare la rigenerazione di un progetto mentre è aperto in
Android Studio, è possibile:
• Ignorare la finestra di dialogo Configure project (Configura progetto) visualizzata nell'angolo
superiore destro della finestra principale.
• Chiudere Android Studio e riaprire il progetto. Puoi anche chiudere Android Studio e importare il
progetto.
• Devi eseguire Android Studio come amministratore.
• I seguenti sono problemi noti di FeatureTests:
• Se stai usando la mappa WeatherCloudBasic in FeatureTests, il rendering dell'effetto visivo non viene
eseguito correttamente su macOS, iOS o Android.
• Se stai usando la mappa KeyboardBasic, il rendering del progetto non viene eseguito correttamente su
macOS.
• Se si sta utilizzando la mappa Decals, una delle decalcomanie risulta mancante, mentre la proiezione
di un'altra non è corretta.
• Durante la fase di sviluppo di una console, il progetto corrente viene specificato nel file bootstrap.cfg.
Se nel file user_settings.options sono abilitati più progetti, devi specificare il progetto corrente
come primo progetto nell'elenco di progetti abilitati nel file user_settings.options.
• L'arresto di oggetti CrySimpleManagedThread genera un errore di tipo "thread con eccessivo tempo di
esecuzione" falso positivo per dyad e httprequestmanager.
• I seguenti sono problemi noti di Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn:
• L'elenco di server del gruppo IRC Twitch utilizzato per Whispers è codificato (consulta
ChatPlayCVars.cpp).
• Il nodo del flusso Twitch JoinIn CreateLink codifica il protocollo utilizzato per il collegamento JoinIn
game:. Consigliamo di non utilizzare il protocollo di gioco nelle applicazioni per utenti finali. Il nome
generico può causare conflitti con altre applicazioni.
• Twitch ChatPlay non è più compatibile con Lumberyard versione 1.5 o precedenti. Per risolvere il
problema, puoi procedere in uno dei seguenti modi:
• Esegui l'aggiornamento a Lumberyard versione 1.6.
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• Unisci le modifiche apportate a Twitch ChatPlay e a TwitchAPI in Lumberyard versione 1.6 nei
progetti esistenti.
• I seguenti sono problemi noti di Cloud Canvas:
• Premendo Ctrl+F nel Gestore risorse di Cloud Canvas, viene visualizzata la finestra Editor Unfreeze All
(Editor Sblocca tutto) e non la finestra Search (Cerca) prevista. Per aprire la finestra Search (Cerca),
fare clic su Edit (Modifica), Search (Cerca).
• Se si caricano le risorse di Cloud Canvas e si tenta quindi di eseguire il gioco in
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), il gioco non viene eseguito e restituisce l'errore
MissingAuthenticationTokenException. Questo errore è dovuto a un bug, a causa del quale
una mappa di risorse non viene aggiornata quando crei un nuovo stack di Cloud Canvas o modifichi le
risorse.
Si verifica un problema correlato quando utilizzi la funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas per aggiungere una risorsa. L'aggiunta di risorsa riesce, ma la mappatura delle risorse
ha esito negativo senza alcun avviso. Quando esegui il gioco nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard), la risorsa non è disponibile.
Per risolvere il problema, procedere come segue:
• Eseguire l'aggiornamento delle risorse.
• Chiudere e quindi riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• Ricaricare il livello.
• Eseguire il gioco.
Questo problema interessa anche il programma di avvio standalone del progetto Samples (disponibile
in dev\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Dopo aver aggiornato le risorse ma prima di
eseguire il gioco, esegui il seguente comando per creare il file di mappatura delle risorse richiesto in
modo che il gioco possa essere eseguito nel programma di avvio: lmbr_aws update-mappings -release
• È possibile che venga visualizzato il seguente errore di log "Resource Management based CognitoIdentity pools configured as [pool name] has to support anonymous identities." ("Il pool di identità
Cognito basato sulla gestione delle risorse configurato come [nome pool] deve supportare le identità
anonime.") quando si tenta di:
1. Crea un nuovo stack del progetto.
2. Creare una distribuzione.
3. Premere Ctrl+G per eseguire il gioco dall'editor.
Per risolvere il problema, riavviare l'editor o fare clic su Upload Resources (Carica risorse) nella
finestra Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas e attendere il completamento
dell'operazione. A questo punto, Ctrl+G dovrebbe funzionare correttamente.
• Se si tenta di compilare un progetto esistente con la nuova base codice Waf build system (Sistema
creazione Waf), i progetti che usano la funzione Path nei file wscript potrebbero riscontrare errori
di compilazione Waf. Per risolvere il problema, aggiorna i file wscript in modo che invece utilizzino
bld.Path.
• Quando tenti di eseguire compilazioni in Lumberyard con Incredibuild, le compilazioni in modalità
di esecuzione in parallelo potrebbero avere esito negativo a causa di file moc mancanti. È possibile
riprovare a eseguire la compilazione o modificare il file profile.xml (disponibile nella directory \Code
\Tools\waf-1.7.3) impostando AllowRemote su false per lo strumento moc:
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<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false"
AllowPredictedBatch="true" DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

• Lo strumento lmbr_test.cmd utilizza una posizione dell'SDK per Python che potrebbe non
funzionare se si utilizza una nuova versione di Lumberyard. Per risolvere il problema, puoi modificare
lmbr_test.cmd utilizzando i valori seguenti:
• Modifica SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs in SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Modifica SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe in SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd
• Builder SDK è in versione di anteprima, ovvero puoi creare builder funzionali, ma l'API può essere
leggermente diversa durante la fase di finalizzazione. I builder non hanno accesso ai bus comuni, ad
esempio il bus dell'asset. Pertanto, gli unici builder supportati sono quelli che funzionano esclusivamente
sui dati specificati e che restituiscono direttamente un output di dati. I builder che devono eseguire
chiamate ad asset esterni o chiamate nel codice del motore del gioco non sono supportati.
• L'utilizzo di mappe brillantezza su sostanze importate non comporta la corretta configurazione della
mappa brillantezza. Per risolvere il problema, se prevedi di usare una mappa brillantezza nel canale
alfa della mappa normale della sostanza, esporta manualmente la mappa normale e quindi collegala al
materiale usando le normali procedure, ma senza usare l'editor delle sostanze per il collegamento alla
mappa normale.
• Le caratteristiche di realtà virtuale di Lumberyard non funzionano se si utilizza il visore OSVR HDK su un
PC Windows 7 con una scheda grafica NVIDIA.
• Il file SamplesProjectLauncher.exe rimane in esecuzione in Gestione attività dopo la chiusura.
• La copia di un elemento del riflesso della lente da una libreria a un'altra genera problemi di
dimensionamento e visibilità degli elementi copiati. Per risolvere il problema, copia il codice XML dalla
libreria di origine in quella di destinazione. Tuttavia, il problema persiste durante la successiva aggiunta
di nuovi riflessi ed elementi.
• La voce Convert to Procedural Object (Converti in oggetto procedurale) del menu contestuale del
viewport risulta mancante e il relativo processo non può essere eseguito mediante un metodo alternativo.
• Se una telecamera viene posizionata nella posizione 0,0,0 su una mappa, non verrà eseguito alcun
rendering della scena mentre la telecamera è la visualizzazione attiva. Ciò include il livello, il testo di
debug, l'interfaccia utente e la console di sviluppo. Attualmente non è disponibile alcuna soluzione
alternativa per una schermata nera.
• CryEngineNonRCModule è stato rimosso. In caso di aggiornamento di progetti da Lumberyard
1.4 o versioni precedenti, è necessario aggiornare tutti i riferimenti di CryEngineNonRCModule a
CryEngineModule nei file di wscript.
• Il tipo di proiezione ProjectOnStaticObjects per le decalcomanie è stato rimosso e ciò incide sui contenuti
creati con Lumberyard 1.4 o versioni precedenti. I contenuti che includono decalcomanie possono
contenere valori modificati per il tipo di proiezione; ciò può modificare il funzionamento previsto delle
proiezioni. Ad esempio, è possibile che ProjectOnStaticObjects sia stato modificato in ProjectOnTerrain.
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Per risolvere il problema, puoi eseguire il seguente script per aggiornare i contenuti interessati da questa
modifica:
Script Python di proiezione decalcomanie (file .zip)
Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento dedicato alla risoluzione del problema relativo alle
proiezioni statiche delle decalcomanie nei forum.

Note
Lo script non fa distinzione tra le decalcomanie interessate (ovvero quelle creato con
Lumberyard 1.4 o versioni precedenti) e quelle non interessate (ovvero quelle create con
Lumberyard 1.5 o versioni successive). Pertanto non deve essere utilizzato su livelli con origini
miste.
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Note di rilascio di Lumberyard– Beta
1.5 (settembre 2016)
In Lumberyard Beta 1.5 continuano a venire aggiunte nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni.
Per continuare a migliorare Lumberyard, vogliamo ringraziare tutti gli utenti della nostra community di
sviluppatori. Senza i contributi degli utenti nei forum, i messaggi e le segnalazioni di bug, Lumberyard 1.5
non sarebbe uno strumento così avanzato. Ci auguriamo che gli utenti continuino a inviare il loro feedback
a lumberyard-feedback@amazon.com. Se non sei ancora intervenuto nei nostri forum, ti invitiamo a farlo
quanto prima. Puoi anche tenerti aggiornato sulle nuove modifiche consultando il nostro blog, dove potrai
pubblicare i tuoi commenti e le tue opinioni.
Argomenti
• Caratteristiche (p. 964)
• Anteprima di sistemi e strumenti (p. 968)
• Miglioramenti e modifiche (p. 974)
• Correzioni (p. 977)
• Problemi noti (p. 980)

Caratteristiche
Informazioni su alcune nuove funzionalità disponibili in Lumberyard 1.5.
Argomenti
• Dimostrazione degli effetti particella tramite il nuovo livello di esempio (p. 964)
• Ricerca e ordinamento delle sessioni di gioco (p. 966)
• Funzionalità aggiornata per canvas ed elementi dell'interfaccia utente (p. 967)
• Aggiunta di un'utility di importazione di risorse Cloud Canvas da parte di AWS (p. 968)
• AzTestScanner supporta i test di integrazione (p. 968)

Dimostrazione degli effetti particella tramite il nuovo
livello di esempio
Nel livello di esempio Particles (Particelle) vengono visualizzate le particelle dai vari sistemi Lumberyard.
Viene inoltre illustrato come creare effetti di alta qualità con le caratteristiche semplici e avanzate disponibili
in Particle Editor (Editor di particelle). Attualmente il livello di esempio include un effetto fuoco e un effetto
laser, con la previsione di aggiungere altre particelle in futuro. Per ulteriori informazioni, consulta Progetto
Samples.
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Ricerca e ordinamento delle sessioni di gioco
Utilizza le nuove funzionalità di ricerca delle sessioni di gioco di Amazon GameLift per trovare le
corrispondenze migliori per i giocatori o popolare un browser di sessioni di gioco. Puoi filtrare i risultati in
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base alla durata della sessione, alla disponibilità dello slot del giocatore, al conteggio corrente del giocatore
e ad altre caratteristiche. Per ulteriori informazioni, consulta Connessione ai giochi da parte dei giocatori.

Funzionalità aggiornata per canvas ed elementi
dell'interfaccia utente
Lumberyard Beta 1.5 aggiunge la possibilità di eseguire spostamenti graduali (nudge) alla funzionalità
UI Editor (Editor IU). Premi un tasto freccia per spostare gli elementi dell'interfaccia utente di un pixel o
Maiusc+ qualsiasi tasto freccia per spostare gli elementi dell'interfaccia utente di 10 pixel. Inoltre, ora puoi
contrassegnare i canvas dell'interfaccia utente per il rendering su una texture. Ciò consente di utilizzare
il target di rendering come texture su un materiale e visualizzare un canvas dell'interfaccia utente su un
oggetto nel mondo 3D. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione e personalizzazione delle interfacce
utente di gioco.
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Aggiunta di un'utility di importazione di risorse Cloud
Canvas da parte di AWS
Cloud Canvas fornisce una nuova utility di importazione di risorse AWS che consente di creare risorse
AWS direttamente da Lumberyard mediante l'importazione utilizzando gli Amazon Resource Name (ARN) o
l'importazione da un elenco.
Puoi importare le seguenti risorse:
• DynamoDB tabella
• Amazon S3 bucket
• Funzione Lambda
• Argomento Amazon SNS
• Coda Amazon SQS
Per ulteriori informazioni, consulta Cloud Canvas.

AzTestScanner supporta i test di integrazione
AzTestScanner è uno strumento che consente di eseguire unit test integrati nelle librerie e nei file
eseguibili di Lumberyard. Lo strumento semplifica il processo mediante la ricerca automatica di librerie ed
eseguibili da testare, mentre ti permette di concentrarti sui test di aree Lumberyard di specifico interesse.
AzTestScanner ora supporta i test di integrazione, che vengono eseguiti nel motore con il progetto attivo.
Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di AZ Test Scanner.

Anteprima di sistemi e strumenti
Siamo molto interessati ai tuoi commenti sulle seguenti anteprime di caratteristiche. Invia il tuo feedback ai
nostri forum o invia un'e-mail all'indirizzo lumberyard-feedback@amazon.com.
Argomenti
• Supporto per dispositivi mobili – Android Studio e compilatore Clang (p. 968)
• Particle Editor (Editor di particelle) (Editor di particelle) e aggiunta di pannelli di attributi personalizzati,
particelle traccia e particelle GPU (p. 969)
• Nuovi componenti aggiunti al modello ECS (Component Entity System) (p. 972)
• Editor di entità di sistema – Personalizzazione dei componenti di sistema (p. 973)

Supporto per dispositivi mobili – Android Studio e
compilatore Clang
In Lumberyard Beta 1.5 sono state aggiunte le seguenti caratteristiche per il supporto per dispositivi mobili:
• Supporto per il compilatore Clang per la generazione di una build di lavoro. Devi avere installato Android
NDK r11 o versioni successive e Android SDK-21 o versioni successive. Consigliamo di passare a Clang
prima che venga reso obsoleto il supporto per GCC (GNU Compiler Collection).
• Possibilità di generare automaticamente progetti Android Studio utilizzando un'opzione di compilazione
Waf in modo che non sia più necessario rigenerare manualmente un progetto.
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• Possibilità per la funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard)
(Assistente configurazione Lumberyard) di rilevare il sistema operativo e visualizzare solo le opzioni
rilevanti.

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa al supporto per dispositivi mobili.

Particle Editor (Editor di particelle) (Editor di particelle)
e aggiunta di pannelli di attributi personalizzati,
particelle traccia e particelle GPU
Il sistema di effetti particella consente di creare e simulare effetti visivi, ad esempio esplosioni, incendi e
scintille. Questo sistema avanzato include controlli di riproduzione, un editor di gradienti, uno strumento di
selezione dei colori e librerie di colori. Le caratteristiche e funzionalità aggiunte includono:
• Pannelli di attributi personalizzati che consentono di personalizzare i flussi di lavoro e creare una serie
di attributi utilizzati più di frequente. Trascina e rilascia questi attributi in un nuovo riquadro e salva il
riquadro personalizzato per condividerlo con altri utenti e team.
• Particelle traccia, che sono un tipo di emettitore che consente di bloccare i punti di ancoraggio UV a un
flusso e impostare la lunghezza della dissolvenza della traccia quando è in movimento.

• Livello di dettaglio (LOD) che aggiunge il controllo finito che ti consente di ottimizzare gli effetti a diverse
distanze dalla telecamera.
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• Particelle GPU che consentono di generare milioni di particelle da un emettitore nell'attributo relativo al
conteggio, con le prestazioni che dipendono dalle specifiche hardware. Inoltre, le particelle GPU ora sono
in grado di proiettare e ricevere ombre.
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• Mappe effetto alone e mappe normali che puoi aggiungere direttamente alla particella senza prima dover
creare un materiale univoco.
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Per ulteriori informazioni, consulta Aggiunta di effetti particella.

Nuovi componenti aggiunti al modello ECS
(Component Entity System)
In Lumberyard Beta 1.5 sono stati aggiunti i seguenti nuovi componenti al modello ECS (Component Entity
System):
• Componenti di forme di base generici che possono soddisfare i requisiti a livello di forme di qualsiasi
componente:
• Box
• Sfera
• Cilindro
• Capsula
• Componente Primitive Collider (Collider primitive) – In combinazione con i componenti di forme di base, il
componente Primitive Collider (Collider primitive) fornisce collider fisici che hanno la forma di primitive, in
base alla definizione del componente forma corrispondente.
• Componente Ragdoll – Il componente Ragdoll consente di configurare e attivare la fisica ragdoll per
l'entità associata.
• Componente per l'applicazione di filtri e tag – Il componente per l'applicazione di filtri e tag consente
l'associazione di zero o più tag con un'entità e la risposta a query correlate a tag.
• Componente Skinned Mesh (Mesh deformabile) e componente Static Mesh (Mesh statica) (in
precedenza, componente Mesh):
• Componente Skinned Mesh (Mesh deformabile) – Questo componente fornisce le funzionalità
necessarie per il rendering di mesh deformabili. Questo componente è richiesto da tutti i componenti di
animazione.
• Componente Static Mesh (Mesh statica) – Questo componente fornisce le funzionalità necessarie per il
rendering solo delle mesh statiche.
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• Componenti audio – I seguenti componenti consentono di interagire con il livello ATL (Audio Translation
Layer):
• Il componente Trigger esegue i trigger e riproduce e arresta i suoni.
• Il componente Rtpc imposta i controlli RTPC (Real-time Parameter Control, controllo di parametri in
tempo reale) e gestisce le variabili di gioco in base al sistema audio.
• Il componente Switch (Parametro) imposta il valore SwitchStates per l'adattamento del funzionamento
durante la riproduzione audio.
• Il componente Environment (Ambiente) imposta le quote di ambiente a cui applicare gli effetti, ad
esempio il riverbero.
• Il componente Character Physics (Fisica personaggio) fornisce un modo per aggiungere il
comportamento fisico a un'entità e configurare le caratteristiche di simulazione. Questo componente
viene utilizzato con entità personaggio, ad esempio un giocatore e i nemici.
Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo delle entità dei componenti e Documentazione di riferimento dei
componenti.

Editor di entità di sistema – Personalizzazione dei
componenti di sistema
In Lumberyard Beta 1.5 viene introdotto un nuovo strumento denominato System Entity Editor (Editor entità
di sistema) che consente di personalizzare il progetto di gioco con i componenti di sistema. Questo editor
semplifica il processo consentendoti di utilizzare l'editor per modificare le impostazioni di livello basso, ad
esempio l'input o l'output di file e memoria, invece di richiederti di modificare manualmente i file .xml o
.cfg. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo all'editor di entità di sistema.
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Miglioramenti e modifiche
Questa versione di Lumberyard include i seguenti aggiornamenti per i sistemi e le funzionalità:

Az Code Generator
• È stato integrato il sistema Waf per consentire al sistema di compilazione di controllare l'analisi delle
annotazioni, il rendering delle risorse e l'aggiunta del codice sorgente nel processo di compilazione.
• Sono stati introdotti risorse di rendering, ovvero un set di script Python e risorse Jinja2 per la generazione
del codice sorgente tramite Az Code Generator.
• Sono state create nuove risorse di rendering per i moduli Az mediante i meccanismi AzCore, ad esempio
AZ_COMPONENT, Reflect for Serialize (Riflessione per serializzazione) e Reflect for Edit (Riflessione
per modifica). Ciò consente agli utenti di decidere se sostituire il codice standard per tali meccanismi con
annotazioni di più semplice comprensione accanto al codice associato.
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• È stato aggiunto il supporto per risorse di rendering generate dall'utente, che possono essere specificato
per l'uso tramite l'integrazione Waf.

Personaggi e animazioni
• I nodi del grafico flussi di Mannequin sono stati aggiornati affinché funzionino con il componente
Mannequin. Il tutorial relativo al grafico flussi di Mannequin (disponibile nella directory \dev
\SamplesProject\Levels\Component_Tests\Mannequin_FlowGraph) illustra i possibili utilizzi
delle funzionalità del componente Mannequin.
• In FBX Settings (Impostazioni FBX) è stato chiarito il significato dei dati dei vertici a 32 bit ed è stata
aggiornata la descrizione comando.

Cloud Canvas
• È stato aggiunto il supporto per i client del gioco OS X in modo tale che i clienti Mac ora possano
utilizzare la funzionalità Cloud Canvas.
• È stato migliorato il processo di autenticazione durante l'avvio del progetto Don't Die (Non morire).
L'accesso e gli aggiornamenti dei dati configurabili ora vengono elaborati correttamente al primo avvio.

Componenti
• I componenti Primitive Collider (Collider primitive) sono stati rimossi e sostituiti da combinazioni di
componenti forma+collider. I componenti Primitive Collider (Collider primitive) esistenti verranno sostituiti
da un componente forma appropriato configurato. Per usare queste caratteristiche di collisione, devi
aggiungere manualmente un componente Primitive Collider (Collider primitive).
• I componenti Trigger Area (Area trigger) non specificano più una forma a cubo per l'attivazione. Come
volume di trigger viene invece utilizzata una forma all'interno dell'entità. Ora puoi usare qualsiasi
componente forma come limiti per l'attivazione con i componenti Trigger Area (Area trigger). In passato
era possibile utilizzare solo caselle. Devi aggiungere manualmente le vecchie aree di trigger a quelle
nuove.
• Il componente mesh ora è suddiviso in due componenti: componente Static Mesh (Mesh statica) e
componente Skinned Mesh (Mesh deformabile).
• Il componente Physics (Fisica) ora è suddiviso in due componenti: componente Physics (Fisica) e
componente Character Physics (Fisica personaggio).

Contenuti
• Il livello di esempio è stato aggiornato in modo da illustrare l'animazione e la gestione di un personaggio
fisico tramite l'input del controller e gli script Lua. La macchina a stati basata su Lua di esempio
(disponibile nel livello demo \Components\Controllable_Chicken) usa il componente Mannequin,
il componente Character Physics (Fisica personaggio) e il componente Skinned Mesh (Mesh
deformabile).
• È stato aggiunto un nuovo livello di esempio per illustrare l'animazione di base utilizzando il grafico dei
flussi e il componente Mannequin. Questo livello (disponibile nel livello demo Component_Tests/
Mannequin_FlowGraph) utilizza il componente Mannequin e il componente Skinned Mesh (Mesh
deformabile).

Pacchetti gem
• I numeri di versione e l'API pubblica in tutti i pacchetti gem Lumberyard sono stati aggiornati e convertiti
in moduli AZ. Ciò ottimizza l'integrazione con il nuovo modello ECS (Component Entity System).
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Consigliamo di convertire i pacchetti gem in moduli AZ. Per istruzioni su questa procedura, consulta
Migrazione di progetti di gioco Lumberyard.
• Se gems.json viene modificato manualmente, gli utenti devono eseguire Bin64\lmbr.exe
projects populate-appdescriptors per aggiornare i file del descrittore dell'applicazione. Per
ulteriori informazioni, consulta Migrazione di progetti di gioco Lumberyard.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
• L'opzione Light Skin (Pelle chiara) non è più disponibile nell'editor.
• L'editor non supporta più il caricamento di un riquadro di visualizzazione con un editor mobile, ad
esempio, UI Editor (Editor IU), Particle Editor (Editor di particelle), Flow Graph (Grafico flussi) e così via.
• La selezione ora viene conservata quando entri ed esci dalla modalità di gioco nell'editor.
• L'orientamento della telecamera ora è conservato quando viene attivata e disattivata la modalità di gioco
nell'editor.
• Le prestazioni delle operazioni di annullamento/ripetizione eseguite su un numero elevato di entità dei
componenti nell'editor sono state migliorate.
• La logica di rientro della griglia di proprietà è stata migliorata.
• Ora puoi utilizzare Ctrl+clic su elementi padre nella griglia delle proprietà per espandere o comprimere
tutti gli elementi figlio.
• Quando vengono inserite nell'editor, le sezioni con più entità radice non possono più ereditare la
rotazione di una delle entità contenute.

Mobile
• Android:
• Le build di Android Studio ora sono firmate con la stessa certificazione delle build Waf. Ciò consente la
distribuzione dei giochi per Android in Google Play Store.
• Il sistema di compilazione Waf ora genera la libreria SDL. Questa caratteristiche consente di eseguire il
debug delle funzioni di livello basso della libreria.
• iOS: SDL non è più una dipendenza e ciò semplifica il recupero dei puntatori per il controller della
visualizzazione e dell'applicazione.

Reti
• È stata aggiunta la variabile della console cl_clientPort che i client possono utilizzare come porta
di associazione. JoinSession() è stato modificato in modo da utilizzare cl_clientPort e la porta
temporanea come porta di default.
• È stato aggiunto un meccanismo per posticipare gli aggiornamenti rispetto ai callback di replica.
• È stata rimossa la caratteristica UnionDataSet.
• È stata rimossa la funzione GetUniqueName(), che non viene più utilizzata dall'EBus.
• Sono state Rimosse le variabili membro clientPort e serverPort non utilizzate da
SGameStartParams.

Particle Editor (Editor di particelle)
• È stata aggiunta la possibilità di trascinare gli emettitori tra librerie e da un emettitore a un altro.
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UI Editor (Editor IU)
• Un nuovo set nodi del grafico flussi semplifica l'uso di Flow Graph (Grafico flussi) con il sistema
dell'interfaccia utente. Questi nodi utilizzano un'entità nel livello per memorizzare il percorso dei canvas
dell'interfaccia utente, evitando in questo modo di passare l'ID dei canvas da nodo a nodo. Questi nodi
utilizzano inoltre i nomi degli elementi dell'interfaccia utente invece degli ID degli elementi dell'interfaccia
utente e ciò semplifica l'identificazione dei nodi del grafico dei flussi di riferimento. I nuovi nodi si trovano
nella sezione Flow Graph (Grafico flussi) denominata UIe. I vecchi nodi continuano a essere inclusi per
garantire la compatibilità con le versioni precedenti.
• Il fattore di zoom ora viene visualizzato nella barra degli strumenti di UI Editor (Editor IU).

Realtà virtuale
• È stato aggiunto il nuovo pacchetto gem Open Source Virtual Reality (OSVR).
• È stato aggiunto il supporto per il rilevamento automatico della risoluzione dei dispositivi HMD (headmounted display) collegati.
• Il pacchetto gem Oculus è stato aggiornato per supportare l'uso di Oculus SDK versione 1.5.
• I pacchetti gem per la realtà virtuale sono stati convertiti moduli AZ.
• Le mappe delle ombre sono state rese condivisibili tra occhio destro e sinistro per evitare la riesecuzione
del rendering delle ombre.

Varie
• Sono state apportate varie modifiche alla funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard), tra cui l'aggiornamento del numero
di versione, l'aggiunta di descrizioni comandi e il miglioramento delle etichette.
• Sono stati apportati miglioramenti delle prestazioni alla funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset)
(Elaboratore asset), tra cui i tempi di valutazione e avvio, nonché l'indicazione della quantità di risorse
necessarie all'avvio nell'editor.
• Il catalogo di asset ora viene salvato più velocemente. In questo modo vengono velocizzati i tempi di
completamento del caricamento a caldo.
• Un nuovo livello di socket, AzSock, sostituisce il livello legacy CrySock. Non sarà pertanto più necessario
utilizzare CrySystem.
• L'hook di prova IMPLEMENT_AZ_TEST_SCANNER_HOOK ora è disponibile con due hook distinti.
AZ_UNIT_TEST_HOOK viene utilizzato per eseguire gli unit test, mentre AZ_INTEG_TEST_HOOK viene
utilizzato per eseguire i test di integrazione. I moduli esistenti e i pacchetti gem ora utilizzano questi
hook. È necessario aggiornare i moduli e i pacchetti gem personalizzati in modo da consentire l'utilizzo di
questi hook.

Correzioni
Lumberyard Beta 1.5 include le seguenti correzioni:

Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard)
• È stato risolto un problema che causava l'errata visualizzazione dei percorsi di installazione lunghi.
• È stato risolto un problema relativo alla visualizzazione con scorrimento che impediva la corretta
esecuzione del rendering da parte dell'interfaccia utente.
• Sono state corrette le istruzioni relative alla versione e all'installazione di Boost visualizzate nella
finestra Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard).
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• È stata corretta la versione di Mikktspace visualizzata nella finestra Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard).

Personaggi e animazioni
• Geppetto:
• Sono stati risolti numerosi problemi relativi all'integrazione del controllo del codice sorgente che
restituivano messaggi di errore durante il salvataggio.
• È stato risolto un problema relativo al ricaricamento di asset in tempo reale in un bspace.
• È stato risolto un problema che causava un ritardo quando i campi dell'interfaccia utente venivano
contrassegnati come di sola lettura. Ora puoi modificare i campi temporaneamente.
• Mannequin:
• È stato risolto un problema che causava l'arresto anomalo della funzionalità Mannequin Editor (Editor
Mannequin) se un modello proprietà è collegato a un punto dell'accessorio pelle tramite le clip del
livello procedurale AttachmentPnT e AttachmentProp.
• È stato risolto un problema che impediva il corretto collegamento di una particella FX quando tale
particella veniva attivata tramite il livello procedurale della particella.
• FBX Settings (Impostazioni FBX):
• È stato risolto un problema a causa del quale le mesh senza dati sui materiali restituivano errori di
chiamata della funzione pura.
• È stato risolto un problema che causava il blocco della barra dello stato di avanzamento
dell'importazione se veniva aggiunto un gruppo di mesh senza mesh selezionate.
• Maya: è stato risolto un problema che causava un errore generato da alcune mesh in un gruppo con
colori di vertice specificati, a differenza di altre mesh, senza alcun colore specificato.

Cinematica
• È stato risolto un problema che impediva la visualizzazione dei valori della proprietà animata in Rollup
Bar (Barra rollup).

Cloud Canvas
• In Cloud Canvas Resource Manager (Gestore risorse di Cloud Canvas) sono stati implementati numerosi
miglioramenti, correzioni di bug e convalide degli errori.

Modello ECS (Component Entity System)
• È stato risolto un problema che causava la perdita delle relazioni padre–figlio delle operazioni di
annullamento.

Pacchetti gem
• È stato risolto un problema che impediva la conservazione della posizione di scorrimento di un pacchetto
gem durante il salvataggio.
• È stato risolto un problema che impediva la generazione degli asset specifici di un pacchetto gem
durante la creazione di un nuovo pacchetto gem.

Mobile
• È stato risolto un problema relativo all'invio non richiesto del log con un errore di tipo "File not found" (File
non trovato) nella directory \FeatureTests\KeyboardBasic.
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• Android:
• È stato risolto un problema che causava l'allineamento dell'APK dopo la firma. L'allineamento dell'APK
ora viene completato nell'ordine appropriato per la distribuzione, come richiesto da Google Play Store.
• È stato risolto un problema di illuminazione nelle mappe Movers_Sample e Trigger_Sample.
• È stato risolto un problema che impediva il corretto rendering della mappa Decal_Sample.

Reti
• È stato risolto un problema relativo all'arresto anomalo con le variabili della console nel pacchetto gem
Multiplayer per le console.
• È stato risolto un problema relativo alla registrazione di caratteri non validi che causava un arresto
anomalo. L'operazione di scrittura bel buffer di output ora viene eseguita correttamente.
• È stato risolto un arresto anomalo associato al threading nella macchina virtuale Lua causato
dall'elaborazione di chiamate RMI di script in entrata durante il caricamento dei livelli.

OS X
• Il componente Decal (Decalcomania) ora serializza correttamente i relativi dati in entrata e in uscita. Le
decalcomanie ora vengono visualizzate correttamente sulla mappa Decal_Sample.
• È stato risolto un problema che impediva l'esecuzione corretta del rendering delle nuvole volumetriche.

Particle Editor (Editor di particelle)
• È stato risolto un problema relativo all'angolo di rotazione, che è caratterizzato da un comportamento
diversi negli emettitori CPU e GPU.
• È stato risolto un problema relativo all'attributo dell'illuminazione emissiva, che è caratterizzato da un
comportano diverso negli emettitori CPU e GPU.
• È stato corretto risolto un che causava la persistenza di un emettitore nella finestra Preview (Anteprima)
anche dopo l'eliminazione di tutti gli emettitori.
• È stato risolto un problema relativo alla ridenominazione degli emettitori, che causava il riposizionamento
del nome.
• L'angolo di inizializzazione e l'angolo casuale ora si trovano l'uno accanto all'altro.

UI Editor (Editor IU)
• È stato risolto un problema che generava colori delle tracce errati nell'editor di animazione.

Realtà virtuale
• È stato risolto un problema che impediva il corretto funzionamento di r_ResolutionScale nel
programma di avvio standalone.
• È stato risolto un problema che faceva sì che le particelle GPU utilizzassero il tempo di aggiornamento
anche in assenza di particelle nella scena.
• Il calcolo del campo di visualizzazione (FOV) simmetrico per OpenVR è stato corretto.
• È stato risolto un problema di tracciamento per OpenVR a causa del quale l'attesa di vsync poteva
verificarsi due volte in un fotogramma.
• È stato risolto un problema che impediva il corretto funzionamento del buffer di copertura nella realtà
virtuale. Non puoi utilizzare l'estrazione dell'oggetto lato CPU.
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Varie
• Asset Processor (Elaboratore asset) è stata aggiornata in modo che non consideri più i nuovi file i_caf
importati come errori finché non viene creato un file con estensione animsettings.
• È stato risolto un problema che impediva l'overload dei parametri degli shader sui materiali clonati
quando il thread di rendering era abilitato (r_multithreaded=1).
• È stato risolto un problema che impediva l'animazione della texture Decal (Decalcomania) e il suo utilizzo
per controllare l'intensità dell'emittanza nello shader Illum (Illuminazione).
• È stato risolto un problema che impediva il corretto ordinamento delle mesh di occlusione.
• È stato risolto un problema che impediva allo strumento di pittura del terreno di salvare e caricare
correttamente i valori dei colori per livello.
• È stato risolto un problema che interessava la luminosità di default del livello terreno.
• È stato risolto un problema che faceva sì che venisse eseguito il rendering del volume d'acqua/nebbia
anche esternamente al volume.
• Lo strumento lmbr_test.cmd è stato corretto affinché ora punti alla posizione Python corretta.
• Lo strumento lmbr_test.cmd è stato corretto in modo che ora funzioni correttamente nelle directory
contenenti spazi nel relativo percorso.
• AzTestScanner è stato aggiornato. Ora puoi interrompere e chiudere subito i test run.

Problemi noti
Di seguito sono elencati i problemi noti del motore Lumberyard Beta 1.5:
• Se utilizzi Windows 8 o versioni successive su schermi a risoluzione elevata, Lumberyard è caratterizzato
da problemi di dimensionamento con risoluzioni elevate che possono interferire con l'uso del layout e
dell'interfaccia utente. La selezione dell'opzione Disable display scaling on high DPI settings (Disabilita
dimensionamento schermo con impostazioni risoluzione elevata) nella finestra delle proprietà di
editor.exe non risolverà il problema.
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• (Consigliato) Impostare lo schermo su una risoluzione non elevata. Sul desktop, fare clic con il
pulsante destro del mouse e selezionare Screen resolution (Risoluzione dello schermo). Nella finestra
di dialogo Screen Resolution (Risoluzione dello schermo), selezionare 1920 x 1080 nell'elenco a
discesa Resolution (Risoluzione). Fare clic su OK.
• Mantenere la risoluzione corrente e visualizzare l'interfaccia utente Lumberyard con dimensioni
più piccole sullo schermo. Selezionare Control Panel (Pannello di controllo), Appearance and
Personalization (Aspetto e personalizzazione). In Display (Schermo), fare clic su Make text and other
items larger or smaller (Ingrandisci o riduci testo e altri elementi). Nella finestra Change the size of
all items (Modifica la dimensione di tutti gli elementi), spostare il cursore della scala sull'impostazione
più bassa in modo da impedire al sistema operativo di aumentare la percentuale di dimensionamento.
Fare clic su Apply (Applica). Uscire dall'account di Windows e quindi effettuare nuovamente l'accesso.
• Non sono supportati i percorsi di installazione contenenti spazi. Se Lumberyard viene installato in un
percorso con spazi nel nome della cartella, Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) e Waf build system
(Sistema creazione Waf) non funzioneranno correttamente.
• Se imposti le variabili di ambiente di Windows (utente o di sistema), tali valori sostituiranno le
impostazioni nei file di configurazione per programmi quali Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard. Ciò
può causare problemi durante l'utilizzo di questi programmi. Consigliamo di non impostare le variabili
di ambiente per questi programmi. Usare invece le impostazioni nei file di configurazione per questi
programmi.
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• I seguenti sono problemi noti di Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard):
• È possibile che Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non venga
eseguito se il file msvcr120.dll non è presente. Per risolvere il problema, installare Visual C++
Redistributable Packages per Visual Studio 2013.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) non rileva correttamente Python 3.x durante il processo di installazione. Questo
problema non influisce sulla compilazione o sull'uso di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard).
• Se segui le istruzioni di installazione visualizzate sullo schermo, Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) non rileva
correttamente Android NDK, versione 11 o successiva. Per risolvere il problema, cerca manualmente
ndkpath/build in una qualsiasi delle sottodirectory. Ad esempio, puoi utilizzare qualsiasi
sottodirectory della directory /build, ad esempio ndkpath/build/awk.
• Durante l'esecuzione di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), devi disporre dell'accesso alle directory
3rdParty\Python e 3rdParty\AWS\AWSPythonSDK. Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) crea automaticamente i collegamenti a tali directory nelle directory Code
\SDKs e Code\Editor\SDKs.
• I seguenti sono problemi noti durante l'installazione di Wwise LTX:
• Un errore di installazione potrebbe restituire il seguente messaggio: "Microsoft Visual C++ 2008: Failed
to execute the package: Fatal error during installation." (Microsoft Visual C++ 2008: esecuzione del
pacchetto non riuscita. Errore irreversibile durante l'installazione.).
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Fare clic su Try Again (Riprova) affinché il programma di installazione provi a installare di nuovo il
pacchetto.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Eseguire i programmi di installazione vc2008redist_x86.exe
e vc2008redist_x64.exe (disponibili in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) e quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Disattivare qualsiasi software antivirus in esecuzione sul computer e
quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• È possibile che si verifichi un errore di accesso negato in caso di utilizzo dell'opzione Extract
(Estrai) durante l'installazione di Wwise LTX. Per risolvere il problema, esegui manualmente
il programma di installazione (disponibile in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) con il ruolo di amministratore.
• Se usi un Mac:
• Devi installare gli SDK di terze parti nella directory 3rdParty.
• Su OS X, la ridenominazione della directory principale di una build Lumberyard interromperà tutti i
collegamenti simbolici creati durante la configurazione. Ciò impedisce la compilazione della build
per iOS. Per risolvere il problema, puoi annullare la ridenominazione della directory principale o
eliminare manualmente tutti i collegamenti simbolici creati e quindi eseguire di nuovo Lumberyard
Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard).
• Quando viene eseguito un livello per la prima volta, devi comunque disporre di un PC per eseguire il
compilatore di shader.
• I progetti FeatureTests e SamplesProject sono gli unici progetti attualmente supportati e devono
essere eseguiti utilizzando Xcode.
• La mappa TouchRayCast in FeatureTests visualizza il testo quando passi il mouse su ogni oggetto.
• Il rendering dell'effetto brina non viene eseguito correttamente.
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• L'effetto del flusso di acqua non funziona correttamente e, a seconda della posizione e dell'angolo
della telecamera, scompare o la relativa animazione si arresta.
• Con alcuni angoli di visualizzazione, lo skybox camera_sample esegue il rendering delle fasi giorno e
notte contemporaneamente.
• La funzionalità di analisi di Az Code Generator non dispone del supporto STL.
• I seguenti sono problemi noti in caso di utilizzo di Perforce:
• Alcune interfacce utente degli editor interagiranno con il server Perforce. Se la connessione al server
è scadente o si verificano altri problemi di connessione, l'interfaccia utente dell'editor può sperimentare
brevi ritardi durante il tentativo di connessione.
• Se Perforce è disabilitato e non configurato e cerchi di eliminare un modulo del grafico dei flussi
globale, si verifica un problema che fa sì che l'editor di Flow Graph (Grafico flussi) (Grafico flussi)
visualizzi finestre di dialogo di checkout. Anche se Perforce è disabilitato e non configurato, è
necessario fare clic su Yes (Sì) ed eseguire il checkout del file per eliminarlo.
• I seguenti sono problemi noti relativi alla pipeline degli asset:
• Se passi a un'altra ramificazione, devi riavviare Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore
asset).
• Solo i tipi di asset che dispongono di un'implementazione nel motore possono essere ricaricati in
tempo reale.
• Asset Processor (Elaboratore asset) segnala tutte le operazioni di elaborazione non riuscite con lo
stato Crashed (Arresto anomalo).
• Talvolta è possibile che un file CAF non venga spostato o copiato dalla cartella di origine alla
cartella di destinazione. Per risolvere il problema, riesegui la compilazione utilizzando il file
AssetProcessorBatch.exe.
• La funzionalità relativa alla modalità di gioco (Ctrl+G) non funziona come previsto dopo la creazione di
un nuovo livello. Per risolvere il problema, puoi salvare il nuovo livello subito dopo la creazione e quindi
riaprire il livello dal menu File di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• I tipi di dati CGA e ANM sono obsoleti.
• Puoi utilizzare gli oggetti area per creare zone tridimensionali in un livello che vengono quindi utilizzati
per attivare gli eventi. Se un giocatore viene rilevato all'interno del volume di attivazione di un oggetto
area, il trigger viene attivato. I trigger di area che usano il tipo di oggetto AreaSolid come volume di
rilevamento del trigger non funzionano correttamente. Puoi invece usare il tipo di oggetto Shape (Forma).
• È necessario esportare nuovamente tutti i livelli prima che possano essere eseguiti nel file eseguibile di
un gioco. Lumberyard include uno script Python che consente di automatizzare questo processo per i
progetti di gioco che includono vari livelli. Puoi eseguire lo script da una finestra a riga di comando nella
cartella principale di sviluppo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter
and Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• I seguenti sono problemi noti di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard):
• L'editor non riesce ad avviarsi durante la compilazione in modalità di debug/profilo con la
configurazione editor and plugins (Editor e plugin). Puoi eseguire la compilazione usando invece la
configurazione all (Tutto).
• L'editor smette di rispondere in fase di chiusura se il clock di sistema non è preciso.
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• Il progetto GameSDK visualizza vari messaggi di errore di tipo "Invalid geometric mean face area for
node…" (Area faccia media geometrica non valida per il nodo…) durante il caricamento del livello
Woodland (Area boschiva). Puoi ignorare questi messaggi di errore non irreversibile.
• Il sistema di generazione del livello di dettaglio (LOD) non funziona correttamente e genera oggetti con
texture distorte.
• Quando utilizzi un sistema con una scheda grafica AMD, determinate caratteristiche di illuminazione
globale dinamica sono disattivate per impostazione di default e ciò disabilita i pannelli riflettori della
luce solare indiretta. L'abilitazione della variabile della console e_svoTI_GsmShiftBack provoca
l'arresto anomalo del sistema.
• L'uso dello shader Waterfall (Cascata) come sottomateriale può causare l'arresto anomalo del
renderer. Per risolvere il problema, utilizza un materiale che non disponga di sottomateriali per le mesh
che richiedono lo shader Waterfall (Cascata).
• L'editor si arresta in modo anomalo se cerchi di eseguire le seguenti operazioni: creare un nuovo
progetto nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto), impostare il progetto come
progetto di default, abilitare tutti i pacchetti gem e compilare il progetto utilizzando lmbr_waf.bat
configure e lmbr_waf.bat build_win_x64_profile -p all. Nello specifico, si verifica
l'arresto anomalo dell'editor quando abiliti sia il pacchetto gem GameLift che il pacchetto gem
Multiplayer (Multigiocatore). Per risolvere questo problema, non utilizzare entrambi i pacchetti gem
nello stesso progetto.
• L'editor si arresta in modo anomalo se estrai il pacchetto GameSDK, configuri il progetto come
progetto di default e quindi avvii l'editor. Ciò è dovuto a un problema di incompatibilità con il pacchetto
GameSDK. Per risolvere il problema, assicurati di utilizzare i pacchetti più recenti.
• L'editor si arresta in modo casuale se cerchi di utilizzare lo shader Waterfall (Cascata) come
sottomateriale. Quando utilizzi lo shader Waterfall (Cascata), assicurati che il materiale non includa
sottomateriali.
• Le finestre mobili non possono ancorare più finestre.
• Quando le finestre di dialogo vengono ancorate e quindi disancorate, alcune di esse non vengono
visualizzate in primo piano, nonostante siano la finestra attiva.
• Se si tenta di generare un livello senza terreno, il pulsante Generate Terrain (Genera terreno) del
menu Terrain (Terreno) non funzionerà.
• Se si tenta di creare un nuovo livello mentre la finestra di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
(Editor.exe) è ingrandita, l'editor verrà ridotto a icona in modalità finestra.
• I seguenti sono problemi noti dello strumento Geppetto:
• Le opzioni Copy Path (Copia percorso) e Show in Explorer (Mostra in Explorer) nel menu contestuale
non funzionano correttamente.
• L'opzione Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) nel menu File non funziona
correttamente. Per risolvere il problema, passa alla cartella della cache nella directory principale del
motore ed elimina la cartella contenente i file CAF nel sistema operativo di sviluppo e nel progetto di
gioco correnti. Questa operazione forza la ricompilazione di tutte le animazioni.
• Il cursore Color Hue (Tonalità colore) nel pannello Animation Event Presets (Set di configurazione
eventi di animazione) non sembra scorrere nell'interfaccia utente. Tuttavia, il valore viene aggiornato
nel campo di testo Color Hue (Tonalità colore) e nel viewport.
• Non sono supportate le strutture scheletriche esportate da 3ds Max con valori di rotazione diversi da
zero a livello di articolazione, ossa o sagoma principale.
• È possibile che vengano visualizzati avvisi se si passa tra personaggi durante la riproduzione delle
animazioni.
• I file CGA vengono visualizzati nel browser di file se sono presenti nella struttura di asset. Tuttavia, non
devi usare questi file perché il formato di file CGA è obsoleto.
• La visualizzazione della compressione affiancata del visualizzatore è temporaneamente disattivata.
• La funzionalità Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) non funziona.
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• Non è ancora disponibile un flusso di lavoro per la creazione di un file .animevents per un nuovo
personaggio. Devi creare questo file manualmente e aggiungerlo al controllo del codice sorgente.
• Se più clip in un bspace usano lo stesso valore parametrico, verrà ripetutamente visualizzata una
finestra di errore. Puoi risolvere questo problema chiudendo e riaprendo l'editor.
• Se una regola proxy del componente Physics (Fisica) viene rimossa da un gruppo di mesh, devi eseguire
una delle operazioni descritte di seguito per rimuovere il materiale proxy del componente Physics
(Fisica):
• Utilizzare FBX Settings (Impostazioni FBX) per creare nuovamente il file .mtl esistente.
• Utilizzare Material Editor per modificare il file .mtl esistente.
• I seguenti sono problemi noti dello strumento Mannequin:
• Transition Editor (Editor transizioni) attualmente non salva le modifiche apportate.
• Mannequin Editor (Editor Mannequin) (Editor Mannequin) viene visualizzato con dimensioni ridotte
quando viene aperto per la prima volta.
• Le mesh del componente Physics (Fisica) non vengono ricaricate correttamente in modalità dinamica per
i file CGF quando si verifica una modifica su disco. Per risolvere il problema, puoi ricaricare manualmente
facendo clic su Tools (Strumenti), Reload Scripts (Ricarica script), Reload All Scripts (Ricarica tutti gli
script) in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Nella finestra Maya Exporter (Programma di esportazione Maya), se un file MTL è contrassegnato
come di sola lettura, il pulsante Export Materials (Esporta materiali) non esporterà di nuovo il gruppo di
materiali. Viene invece visualizzato il seguente messaggio: "0 material file(s) written" (0 file di materiali
scritto/i). Per evitare la visualizzazione di questo messaggio, puoi estrarre manualmente i file MTL prima
di rieseguire l'esportazione.
• Nello strumento Lumberyard Maya, lo strumento di modifica UDP smette di funzionare se vengono
apportate modifiche a LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Per personalizzare gli strumenti, devi aggiungere una
variabile di ambiente personalizzata anziché modificare questa variabile del pacchetto.
• Quando utilizzi il plugin 3ds Max, è possibile che venga visualizzato un errore di runtime se un oggetto
viene selezionato mediante il modificatore CrySkin e fai clic con il pulsante destro del mouse per
chiudere il menu.
• I seguenti sono problemi noti degli strumenti di 3D Studio Max:
• I percorsi assoluti vengono salvati nei file MTL che vengono creati utilizzando gli strumenti di modifica
dei materiali in Max.
• Le rotazioni applicate all'oggetto osso principale di una struttura scheletrica non verranno caricate in
Lumberyard. Non verrà visualizzato alcun messaggio di errore. Tuttavia, per evitare questo problema,
non applicare le rotazioni all'osso principale di uno scheletro in Max.
• Per garantire il corretto funzionamento delle esportazioni in Max, è necessario salvare il file .max
prima di modificare il valore del campo Custom Export Path (Percorso di esportazione personalizzato).
• Le simulazioni di una serie di oscillazioni potrebbero essere caratterizzate da un comportamento
imprevedibile quando vengono caricate nel runtime.
• Il metodo OnSpawned() per SpawnerComponentNotificationBus passa un contenitore C++ a Lua, che
genera un errore.
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• La casella di controllo Affects Navmesh (Interessa navmesh) del componente Static Mesh (Mesh statica)
non incide sulla generazione di navmesh.
• Nella modalità AI/Physics (Intelligenza artificiale/Fisica), il componente Trigger Area (Area di attivazione)
viene attivato dalla telecamera volante dell'editor.
• La sezione relativa alle entità di destinazione e alle operazioni associate del componente Trigger Area
(Area di attivazione) è obsoleta. Consigliamo di usare invece Lua.
• In Terrain Editor (Editor terreno), gli strumenti Flatten (Livella altezza) e Pick Height (Seleziona altezza)
accettano solo valori interi, anche se un livello ha valori decimali a livello di terreno. Il tentativo di
utilizzare valori decimali non funziona. Ad esempio, non puoi applicare un appiattimento pari a un'altezza
di 32,4. Devi specificare 32 o 33. Lo strumento Pick Height (Seleziona altezza) restituirà inoltre valori di
altezza pari a 32 se fai clic su una posizione la cui reale altezza è pari a 32,4.
• I seguenti sono problemi noti di Material Editor:
• La struttura di elementi di Material Editor (Editor materiali) visualizza un percorso dettagliato quando
crei un nuovo materiale. Puoi risolvere il problema aggiornando la struttura degli elementi.
• In Particle Editor (Editor di particelle), il tasto di scelta rapida (Ctrl+Maiusc+E) associato a Export Library
(Esporta libreria) non funziona correttamente.
• I seguenti sono problemi noti di UI Editor (Editor IU):
• Nel riquadro Hierarchy (Gerarchia), quando si trascina un set di elementi selezionati in un altro set per
modificare l'elemento padre, l'ordine verrà modificato in base all'ordine con cui sono stati selezionati
gli elementi. Per risolvere il problema, premere Ctrl+X, selezionare il nuovo elemento padre, quindi
premere Ctrl+Maiusc+V. È anche possibile selezionare gli elementi nell'ordine in cui devono essere
aggiunti al nuovo elemento padre. A tale scopo, tenere premuto Maiusc e fare clic per selezionare
gli elementi. Per selezionare gli elementi nell'ordine esistente, tenere premuto Ctrl e fare clic per
selezionare gli elementi.
• I seguenti sono problemi noti di Track View:
• La cornice della casella di trascinamento del pulsante sinistro del mouse per la selezione di più ley
frame non funziona.
• Se Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) viene avviato con Track View ancorato come un riquadro
dell'editor, il riquadro secondario Key Properties (Proprietà tasto) di Track View viene disabilitato
in modo permanente. Ciò impedisce la modifica delle chiavi con la funzionalità Track View (Editor
visualizzazione tracce). Per risolvere il problema, disancora Track View e riavvia Lumberyard Editor
(Editor Lumberyard).
• I seguenti sono problemi noti dei pacchetti gem:
• Il pacchetto gem Multiplayer e il pacchetto gem GameLift non sono compatibili e non possono essere
utilizzati insieme. Il pacchetto gem Multiplayer contiene tutti gli elementi necessari per utilizzare
Amazon GameLift.
• Durante la creazione di un nuovo pacchetto gem utilizzando Project Configurator (Configuratore
progetto) (Configuratore progetto), un file non valido impedisce la compilazione di test in
caso di utilizzo della configurazione di build di test. Per risolvere il problema, modifica il file
gem_name_test.waf_files in modo che utilizzi il nome gem_name_tests.waf_files. Ad
esempio, un nuovo pacchetto gem denominato MyGem con il nome di file mygem_test.waf_files
ora è mygem_tests.waf_files.
985

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Problemi noti

• Viene visualizzato un messaggio di errore quando crei un nuovo pacchetto gem e compili la
configurazione dell'unit test. Per risolvere il problema, modificare i file GemName_tests.waf_files
(disponibili nella directory dev\Gems\GemName\Code) sostituendo auto (automatico) con none
(nessuno). Ciò ti consente di compilare la specifica del profilo di test per i pacchetti gem.
• A volte Resource Compiler (Compilatore risorse) potrebbe arrestarsi in modo anomalo durante
l'elaborazione di texture, come ad esempio cubemaps. Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) risolve
automaticamente il problema ricompilando l'asset.
• L'occlusione/ostruzione potrebbe funzionare solo per la proprietà SoundObstructionType MultiRays.
L'impostazione delle entità audio per l'uso della proprietà SingleRay non funziona correttamente per
disegnare un raggio di occlusione.
• I seguenti sono problemi noti dello strumento Flow Graph (Grafico flussi) (Grafico flussi):
• Il nodo Game:Stop non viene attivato all'uscita dalla modalità di gioco come previsto. Se usi il nodo
Game:Stop per eseguire la pulizia delle attività del grafico dei flussi che continuano a utilizzare
risorse, è possibile che queste attività rimangano attive.
• Il nodo Material:EntityMaterialParams non applica le modifiche apportate ai parametri relativi
ai materiali per un'entità.
• Il nodo Material:MaterialParams non consente la selezione di qualsiasi parametro.
• Nel progetto SamplesProject, l'esempio 7 nella mappa Trigger_Sample non funziona. Il trigger di accesso
non viene attivato come previsto.
• I seguenti sono problemi noti dell'esempio legacy:
• Se usi la mitragliatrice pesante, l'animazione potrebbe non essere visualizzata correttamente quando
immetti una visualizzazione in terza persona nella modalità di gioco.
• In una build di debug, potrebbero venire visualizzati errori e avvisi durante il caricamento di mappe, ad
esempio la mappa Woodland (Area boschiva).
• Il ricaricamento di Audio Controls Editor (Editor controlli audio) (Editor controlli audio) dopo aver creato
nuovi controlli senza salvarli (pertanto rimuovendo le modifiche apportate) può impedire ai controlli
Wwise di tornare allo stato non assegnato. Se rimuovi le modifiche apportate utilizzando questo metodo,
consigliamo di riavviare Audio Controls Editor (Editor controlli audio) (Editor controlli audio) per evitare
ulteriori problemi.
• L'hosting o la connessione ai server in MultiplayerLobby nel progetto Multiplayer non funziona su OS X.
• Le seguenti mappe di FeatureTests non funzionano correttamente su iOS e OS X:
• HumanFeatureEyes
• HumanFeatureHair
• HumanFeatureSkin
• GeometryBeam
• I seguenti sono problemi noti del supporto iOS:
• L'esecuzione di una build di debug con l'opzione Metal validation (Convalida metalli) abilitata genera
un'istruzione Assert irreversibile. Per risolvere il problema, esegui una build di un profilo o disabilita
Metal validation (Convalida metalli). Per ulteriori informazioni, consulta Supporto per iOS.
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• È possibile che le texture con colorspace=*,[auto|sRGB] (consulta Bin64\rc\rc.ini)
compresse da Resource Compiler (Compilatore risorse) si arrestino in modo anomalo quando vengono
caricate su dispositivi iOS. Per risolvere il problema, crea un file .exportsettings con lo stesso
nome, compresa l'estensione originale, e aggiungi questo file nella stessa cartella della texture di
origine. Ad esempio, puoi creare source.tif e source.tif.exportsettings. Assicurati che i file
.exportsettings contengano la riga /preset=ReferenceImage. Ciò indica a Resource Compiler
(Compilatore risorse) (Compilatore risorse) di non comprime la texture.
• Le build di rilascio non sono supportate.
• Durante la distribuzione di una build di debug con una configurazione VFS (Virtual File System) per
iOS, l'inizializzazione del motore può richiedere fino a 20 minuti.
• Per le build di debug, consigliamo l'uso di una distribuzione di asset standard.
• Per l'utilizzo di un flusso di lavoro VFS, ti consigliamo di utilizzarlo con le build di profilo fino alla
risoluzione del problema.
• I seguenti sono problemi noti del supporto Android:
• I pacchetti gem basati su Java non sono supportati.
• Le build di rilascio non sono supportate.
• Il ricaricamento in tempo in modalità VFS non funziona correttamente.
• In Android i livelli Camera_Sample, Movers_Sample e Trigger_Sample sono caratterizzati da problemi
di rendering che interessano l'aspetto di illuminazione e ombre.
• Se desideri utilizzare Clang per i dispositivi API-19, consigliamo di specificare API-19 nel manifest
Android (disponibile nella directory dev\Code\Launcher\AndroidLauncher\ProjectBuilder).
Ciò consente di risolvere la limitazione della versione dell'API. Il manifest Android è impostato per
API-19 per impostazione di default:
<!-- This is the platform API where NativeActivity was introduced. -->
<uses-sdk android:minSdkVersion="19" />

• I seguenti sono problemi noti relativi all'utilizzo di Lumberyard con Android Studio:
• Pe garantire il corretto funzionamento del debug, le librerie vengono inserite in pacchetti con i simboli
di debug nell'APK. Ciò può causare durate lunghe per il pacchetto APK e il processo di installazione a
causa delle dimensioni dell'APK (circa 650-700 MB).
• Lumberyard non supporta il processo di firma dell'APK personalizzato. Di conseguenza, le build
di rilascio non funzionano correttamente in Android Studio. Potrebbero inoltre sussistere casi di
incompatibilità tra gli APK creati utilizzando Waf e gli APK compilati utilizzando Android Studio durante
l'installazione su un dispositivo.
• Per risolvere i problemi che potrebbero causare la rigenerazione di un progetto mentre è aperto in
Android Studio, è possibile:
• Ignorare la finestra di dialogo Configure project (Configura progetto) visualizzata nell'angolo
superiore destro della finestra principale.
• Chiudere Android Studio e riaprire il progetto. Puoi anche chiudere Android Studio e importare il
progetto.
• I seguenti sono problemi noti di FeatureTests:
• Se stai usando la mappa WeatherCloudBasic in FeatureTests, il rendering dell'effetto visivo non viene
eseguito correttamente su OS X, iOS o Android.
• Se stai usando la mappa KeyboardBasic, il rendering del progetto non viene eseguito correttamente su
OS X.
• Se si sta utilizzando la mappa Decals, una delle decalcomanie risulta mancante, mentre la proiezione
di un'altra non è corretta.
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• Durante la fase di sviluppo di una console, il progetto corrente viene specificato nel file bootstrap.cfg.
Se nel file user_settings.options sono abilitati più progetti, devi specificare il progetto corrente
come primo progetto nell'elenco di progetti abilitati nel file user_settings.options.
• L'arresto di oggetti CrySimpleManagedThread genera un errore di tipo "thread con eccessivo tempo di
esecuzione" falso positivo per dyad e httprequestmanager.
• I seguenti sono problemi noti di Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn:
• L'elenco di server del gruppo IRC Twitch utilizzato per Whispers è codificato (consulta
ChatPlayCVars.cpp).
• Il nodo del flusso Twitch JoinIn CreateLink codifica il protocollo utilizzato per il collegamento JoinIn
game:. Consigliamo di non utilizzare il protocollo di gioco nelle applicazioni per utenti finali. Il nome
generico può causare conflitti con altre applicazioni.
• Premendo Ctrl+F nel Gestore risorse di Cloud Canvas, viene visualizzata la finestra Editor Unfreeze All
(Editor Sblocca tutto) e non la finestra Search (Cerca) prevista. Per aprire la finestra Search (Cerca), fare
clic su Edit (Modifica), Search (Cerca).
• Se si caricano le risorse di Cloud Canvas e si tenta quindi di eseguire il gioco in
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), il gioco non viene eseguito e restituisce l'errore
MissingAuthenticationTokenException. Questo errore è dovuto a un bug, a causa del quale
una mappa di risorse non viene aggiornata quando crei un nuovo stack di Cloud Canvas o modifichi le
risorse.
Si verifica un problema correlato quando utilizzi la funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas per aggiungere una risorsa. L'aggiunta di risorsa riesce, ma la mappatura delle risorse
ha esito negativo senza alcun avviso. Quando esegui il gioco nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard), la risorsa non è disponibile.
Per risolvere il problema, procedere come segue:
• Eseguire l'aggiornamento delle risorse.
• Chiudere e quindi riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• Ricaricare il livello.
• Eseguire il gioco.
Questo problema interessa anche il programma di avvio standalone del progetto Samples (disponibile in
dev\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Dopo aver aggiornato le risorse ma prima di eseguire
il gioco, esegui il seguente comando per creare il file di mappatura delle risorse richiesto in modo che il
gioco possa essere eseguito nel programma di avvio: lmbr_aws update-mappings --release
• Se si tenta di compilare un progetto esistente con la nuova base codice Waf build system (Sistema
creazione Waf), i progetti che usano la funzione Path nei file wscript potrebbero riscontrare errori
di compilazione Waf. Per risolvere il problema, aggiorna i file wscript in modo che invece utilizzino
bld.Path.
• Quando tenti di eseguire compilazioni in Lumberyard con Incredibuild, le compilazioni in modalità
di esecuzione in parallelo potrebbero avere esito negativo a causa di file moc mancanti. È possibile
riprovare a eseguire la compilazione o modificare il file profile.xml (disponibile nella directory \Code
\Tools\waf-1.7.3) impostando AllowRemote su false per lo strumento moc:
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<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false"
AllowPredictedBatch="true" DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

• Lo strumento lmbr_test.cmd utilizza una posizione dell'SDK per Python che potrebbe non
funzionare se si utilizza una nuova versione di Lumberyard. Per risolvere il problema, puoi modificare
lmbr_test.cmd utilizzando i valori seguenti:
• Modifica SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs in SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Modifica SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe in SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd
• Builder SDK è in versione di anteprima, ovvero puoi creare builder funzionali, ma l'API può essere
leggermente diversa durante la fase di finalizzazione. I builder non hanno accesso ai bus comuni, ad
esempio il bus dell'asset. Pertanto, gli unici builder supportati sono quelli che funzionano esclusivamente
sui dati specificati e che restituiscono direttamente un output di dati. I builder che devono eseguire
chiamate ad asset esterni o chiamate nel codice del motore del gioco non sono supportati.
• L'utilizzo di mappe brillantezza su sostanze importate non comporta la corretta configurazione della
mappa brillantezza. Per risolvere il problema, se prevedi di usare una mappa brillantezza nel canale
alfa della mappa normale della sostanza, esporta manualmente la mappa normale e quindi collegala al
materiale usando le normali procedure, ma senza usare l'editor delle sostanze per il collegamento alla
mappa normale.
• Le caratteristiche di realtà virtuale di Lumberyard non funzionano se si utilizza il visore OSVR HDK su un
PC Windows 7 con una scheda grafica NVIDIA.
• Il file SamplesProjectLauncher.exe rimane in esecuzione in Gestione attività dopo la chiusura.
• La copia di un elemento del riflesso della lente da una libreria a un'altra genera problemi di
dimensionamento e visibilità degli elementi copiati. Per risolvere il problema, copia il codice XML dalla
libreria di origine in quella di destinazione. Tuttavia, il problema persiste durante la successiva aggiunta
di nuovi riflessi ed elementi.
• La voce Convert to Procedural Object (Converti in oggetto procedurale) del menu contestuale del
viewport risulta mancante e il relativo processo non può essere eseguito mediante un metodo alternativo.
• A causa di una modifica nell'API Twitch, Twitch ChatPlay non funziona più correttamente. Per risolvere il
problema, esegui queste operazioni:
1. Registra l'applicazione e genera un ID client dalla pagina Manage Application (Gestisci applicazione)
sul sito Web Twitch.
2. Modifica il file HttpRequestManager.cpp (disponibile nella directory \dev\Code
\CryEngine\CryAction\HttpCaller) per aggiungere la seguente riga alla funzione
HttpRequestManager::HandleRequest:
httpRequest->SetHeaderValue("Client-ID","client ID generated from Twitch");
Dovrebbe essere simile a quanto riportato di seguito:
auto httpRequest = Aws::Http::CreateHttpRequest(uri,
httpRequestParameters.GetMethod(),
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Aws::Utils::Stream::DefaultResponseStreamFactoryMethod);
httpRequest->SetHeaderValue("Client-ID","client ID generated from Twitch");
auto httpResponse = httpClient->MakeRequest(*httpRequest);

3. Ricompila il gioco e il motore.
• CryEngineNonRCModule è stato rimosso. In caso di aggiornamento di progetti da Lumberyard
1.4 o versioni precedenti, è necessario aggiornare tutti i riferimenti di CryEngineNonRCModule a
CryEngineModule nei file di wscript.
• Il tipo di proiezione ProjectOnStaticObjects per le decalcomanie è stato rimosso e ciò incide sui contenuti
creati con Lumberyard 1.4 o versioni precedenti. I contenuti che includono decalcomanie possono
contenere valori modificati per il tipo di proiezione; ciò può modificare il funzionamento previsto delle
proiezioni. Ad esempio, è possibile che ProjectOnStaticObjects sia stato modificato in ProjectOnTerrain.
Per risolvere il problema, puoi eseguire il seguente script per aggiornare i contenuti interessati da questa
modifica:
Script Python di proiezione decalcomanie (file .zip)
Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento dedicato alla risoluzione del problema relativo alle
proiezioni statiche delle decalcomanie nei forum.

Note
Lo script non fa distinzione tra le decalcomanie interessate (ovvero quelle creato con
Lumberyard 1.4 o versioni precedenti) e quelle non interessate (ovvero quelle create con
Lumberyard 1.5 o versioni successive). Pertanto non deve essere utilizzato su livelli con origini
miste.
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Note di rilascio di Lumberyard – Beta
1.4 (agosto 2016)
In Lumberyard Beta 1.4 continuano a venire aggiunte nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni.
Per continuare a migliorare Lumberyard, vogliamo ringraziare tutti gli utenti della nostra community di
sviluppatori. Senza i contributi degli utenti nei forum, i messaggi e le segnalazioni di bug, Lumberyard 1.4
non sarebbe uno strumento così avanzato. Ci auguriamo che gli utenti continuino a inviare il loro feedback
a lumberyard-feedback@amazon.com. Se non sei ancora intervenuto nei nostri forum, ti invitiamo a farlo
quanto prima. Puoi anche tenerti aggiornato sulle nuove modifiche consultando il nostro blog, dove potrai
pubblicare i tuoi commenti e le tue opinioni.
Argomenti
• Caratteristiche (p. 991)
• Anteprima di sistemi e strumenti (p. 999)
• Miglioramenti e modifiche (p. 1002)
• Correzioni (p. 1007)
• Problemi noti (p. 1013)

Caratteristiche
Informazioni su alcune nuove funzionalità disponibili in Lumberyard 1.4.
Argomenti
• Visualizzazione dei nuovi messaggi nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard) (p. 991)
• Nuovi pacchetti gem di esempio ed effetti ambientali speciali (p. 992)
• Nuovo file di decalcomania di esempio e utilizzo delle decalcomanie in un livello (p. 995)
• Utilizzo dello scripting Lua per il controllo di un controller Mannequin per un personaggio (p. 996)
• Ricaricamento automatico in tempo reale dei file di superfici nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard) (p. 996)
• Utilizzo di pacchetti gem per la definizione dei gruppi di risorse della funzionalità Cloud Canvas
Resource Manager (Gestore risorse di &cloud;) (p. 996)
• Nuovo funzionalità nel livello del controller della realtà virtuale (p. 997)
• Anteprima del canvas dell'interfaccia utente per visualizzare gli stati di modifica dei componenti
interattivi (p. 998)
• GridMate e il supporto delle connessioni crittografate (p. 999)
• Amazon GameLift e monitoraggio dello stato di ciascun processo del server dei giochi (p. 999)

Visualizzazione dei nuovi messaggi nella finestra
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard)
A ogni avvio di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), ora vengono visualizzati rassegne stampa, post
di blog, note di rilascio e altro nella finestra di dialogo Welcome to Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
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(Benvenuto in Editor Lumberyard). Puoi disabilitare i messaggi relativi alle notizie selezionando File,
Global Preferences, Editor Settings (Impostazioni editor) nell'editor e deselezionando Show Welcome to
Lumberyard at startup (Mostra finestra di benvenuto in Lumberyard all'avvio).

Nuovi pacchetti gem di esempio ed effetti ambientali
speciali
I nuovi pacchetti gem di esempio includono Rain (Pioggia), Snow (Neve), Lightning Arc (Arco fulmine),
Clouds (Nuvole) e Game Effects System (Sistema effetti gioco). Puoi abilitare questi pacchetti gem nella
finestra Project Configurator (Configuratore progetto) (Configuratore progetto).
• L'esempio relativo alla pioggia utilizza i pacchetti gem Rain, Clouds e LightningArc per illustrare come
utilizzare la pioggia come un effetto ambientale speciale in un livello. Per ulteriori informazioni, consulta
Pacchetto gem Rain (Pioggia).
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• L'esempio relativo alla neve utilizza i pacchetti gem Snow e Clouds per illustrare come utilizzare l'entità
Snow (Neve) come un effetto ambientale speciale in un livello. Per ulteriori informazioni, consulta
Pacchetto gem Snow (Neve).

993

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Nuovi pacchetti gem di esempio ed effetti ambientali speciali

• L'arco di fulmine di esempio utilizza il pacchetto gem LightningArc per illustrare i vari tipi di arco
predefiniti. Per ulteriori informazioni, consulta Pacchetto gem Lightning Arc (Arco fulmine).
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Nuovo file di decalcomania di esempio e utilizzo delle
decalcomanie in un livello
Un nuovo file di esempio denominato Decal_Sample illustra come utilizzare le decalcomanie in un file
di livello. La mappa utilizza una superficie stradale e applica decalcomanie per strisce pedonali, corsie
preferenziali e tracce di pneumatici per illustrare un metodo per modificare le superfici tramite texture
decalcomania. Puoi accedere al livello Decal_Sample selezionando File, Open (Apri), Levels (Livelli),
Samples (Esempi) nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
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Utilizzo dello scripting Lua per il controllo di un
controller Mannequin per un personaggio
In Lumberyard Beta 1.4 è disponibile una nuova API con cui puoi controllare un controller Mannequin per
un personaggio tramite lo scripting Lua. La macchina a stati basata su Lua di esempio (disponibile nel
livello demo \Components\Controllable_Chicken) illustra come utilizzare un controller Mannequin.

Ricaricamento automatico in tempo reale dei file di
superfici nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard)
Lumberyard Beta 1.4 supporta il caricamento automatico in tempo reale di file di superfici in Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard), nella modalità di gioco dell'editor e nei giochi per PC quando i file vengono
modificati su disco. Ciò consente di semplificare ulteriormente la creazione di iterazioni con questi asset.

Utilizzo di pacchetti gem per la definizione dei gruppi
di risorse della funzionalità Cloud Canvas Resource
Manager (Gestore risorse di &cloud;)
In Lumberyard Beta 1.4 sono stati introdotti due aggiornamenti per Cloud Canvas:
• Ora puoi utilizzare i pacchetti gem per definire i gruppi di risorse di Cloud Canvas Resource Manager
(Gestore risorse di Cloud Canvas).
• Lo strumento a riga di comando lmbr_aws ora supporta un comando import-resource che crea
definizioni da risorse AWS esistenti in un gruppo di risorse di Cloud Canvas Resource Manager (Gestore
risorse di Cloud Canvas). Puoi utilizzare il comando list-importable-resources per visualizzare
l'elenco delle risorse disponibili per l'importazione.
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Per ulteriori informazioni sui gruppi di risorse, consulta Utilizzo dei gruppi di risorse.

Nuovo funzionalità nel livello del controller della realtà
virtuale
In Lumberyard Beta 1.4 è disponibile un livello VR_BoxGarden_Sample nel progetto SamplesProject, che
include una configurazione del controller del movimento e un esempio di scripting degli eventi di input. Le
altre nuove caratteristiche sono descritte di seguito:
• Possibilità di visualizzare le dimensioni dello spazio definito dalle impostazioni dello spazio della stanza.

• Possibilità di utilizzare i controller per far cadere scatole dal cielo.
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Puoi visualizzare in anteprima il livello nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard) oppure caricare il livello in un dispositivo di realtà virtuale utilizzando un programma di
avvio standalone. Per caricare il livello su un dispositivo di realtà virtuale utilizzando un programma di
avvio standalone, abilita le variabili della console nel file level.cfg (disponibile nella directory \dev
\SamplesProject\Levels\Samples\VR_BoxGarden_Sample).

Anteprima del canvas dell'interfaccia utente per
visualizzare gli stati di modifica dei componenti
interattivi
In Lumberyard Beta 1.4 è disponibile una nuova modalità di anteprima in UI Editor (Editor IU), che consente
di visualizzare l'anteprima del canvas a varie risoluzioni dello schermo e verificare le variazioni di stato dei
componenti interattivi senza dover implementare codice o grafici dei flussi per caricare il canvas nel gioco.
Inoltre, i canvas dell'interfaccia utente ora supportano operazioni tramite tastiera e gamepad senza l'utilizzo
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del mouse per la navigazione tra elementi e per l'interazione con gli elementi. Per ulteriori informazioni,
consulta Anteprima canvas.

GridMate e il supporto delle connessioni crittografate
Le connessioni GridMate crittografate che utilizzano il protocollo di comunicazione DTLS (Datagram
Transport Layer Security) di OpenSSL ora sono supportate. Questo tipo di connessione consente di
prevenire le intercettazioni, le intromissioni indesiderate e la falsificazione dei messaggi. Per ulteriori
informazioni, consulta Utilizzo delle reti Lumberyard.

Amazon GameLift e monitoraggio dello stato di
ciascun processo del server dei giochi
Amazon GameLift ora esegue il monitoraggio dello stato di ciascun processo del server dei giochi in un
parco istanze e termina e riavvia automaticamente qualsiasi processo segnalato come non integro per
tre minuti consecutivi. Per impostazione di default, Amazon GameLift considera integro un processo a
meno che non sia in grado di rispondere a una richiesta relativa allo stato di integrità. In alternativa, puoi
implementare un processo personalizzato di controllo dello stato che ti permette di definire quando un
processo è integro o meno. Per ulteriori informazioni, consulta la guida Guida per lo sviluppatore di Amazon
GameLift.

Anteprima di sistemi e strumenti
I seguenti sistemi sono l'anteprima di nuove caratteristiche per le quali siamo particolarmente interessati
a ricevere un feedback. Invia feedback sui nostri forum o inviando un'e-mail all'indirizzo lumberyardfeedback@amazon.com.
Argomenti
• FBX Importer (Impostazioni FBX) – Supporto delle mesh fisiche (p. 999)
• Supporto per dispositivi mobili – Android Studio e shader di calcolo in iOS (p. 999)
• Reti – Raccolta delle statistiche sull'uso da parte dello strumento Profiler (p. 1000)
• Modello ECS (Component Entity System) – Nuovi componenti (p. 1000)
• IDE Lua – Editor Lua e strumenti del debugger (p. 1001)

FBX Importer (Impostazioni FBX) – Supporto delle
mesh fisiche
Lumberyard Beta 1.4 offre la possibilità di aggiungere una regola proxy del componente Physics (Fisica)
quando importi un file .cgf dalla funzionalità FBX Settings (Impostazioni FBX). Puoi selezionare una mesh
dal file da utilizzare come mesh di collisione per il file .cgf generato. Al momento sono supportate solo
mesh unite. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di FBX Settings (Impostazioni FBX).

Supporto per dispositivi mobili – Android Studio e
shader di calcolo in iOS
In Lumberyard Beta 1.4 sono state aggiunte le seguenti caratteristiche di anteprima per il supporto per
dispositivi mobili:
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• Possibilità di generare progetti Android Studio utilizzando lo strumento a riga di comando lmbr_waf in
modo da permetterti di utilizzare Android Studio su Windows o Mac per compilare ed eseguire il debug
dei dispositivi Android.
• Supporto per il rendering a risoluzione ridotta per Android, in modo analogo a iOS, come ottimizzazione
del renderer.
• Supporto per gli shader di calcolo su iOS in Metal in modo da consentirti di scrivere shader di calcolo ed
eseguirli su iOS.
Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa al supporto per dispositivi mobili.

Reti – Raccolta delle statistiche sull'uso da parte dello
strumento Profiler
In Lumberyard Beta 1.4 sono stati implementati i seguenti aggiornamenti di rete:
• L'SDK GameLift è stato aggiornato alla versione 3.0.6. Ciò consente l'esecuzione di più processi server
sulla stessa istanza EC2.
• Lo strumento Profiler raccoglie le statistiche sull'uso e fornisce una panoramica di alto livello relativa
ai dati raccolti in un unico grafico. Questo strumento ti permette di cercare le anomalie a livello di
corpo di dati o filtrare thread specifici per isolare sistemi particolari. I dati raccolti includono la durata di
esecuzione di particolari sezioni del codice, il numero di esecuzioni del codice e l'utente che ha chiamato
il metodo. Consulta la documentazione tecnica disponibile al collegamento fornito in precedenza nella
Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

Modello ECS (Component Entity System) – Nuovi
componenti
In Lumberyard Beta 1.4 sono stati aggiunti i seguenti componenti al modello ECS (Component Entity
System):
• Mannequin e ambito di Mannequin – Consente a un'entità di venire animata dal sistema Mannequin.
• Spawner – Facilita la generazione di un file *.dynamicslice (selezionato in fase di progettazione o
specificato in fase di runtime) in corrispondenza della posizione di un'entità con un offset opzionale.
• Input – Crea associazioni di input dal browser di file.
• Simple State (Stato semplice) – Consente di attivare e disattivare le entità dei componenti.
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Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo delle entità dei componenti nella Guida per l'utente di Amazon
Lumberyard e Utilizzo delle entità dei componenti nella Guida per l'utente di Amazon Lumberyard.

IDE Lua – Editor Lua e strumenti del debugger
L'editor/debugger Lua è un ambiente di sviluppo integrato (IDE) che supporta la creazione e il debug di
script Lua. Le relative funzionalità e il suo layout è simile a Microsoft Visual Studio e può essere utilizzato
per creare o estendere i giochi utilizzando Lua. L'IDE Lua supporta script Lua AZ e legacy. Per ulteriori
informazioni, consulta la pagina relativa alla scrittura di script Lua.
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Miglioramenti e modifiche
Lumberyard 1.4 include i seguenti aggiornamenti a livello di sistema e funzionalità:

Personaggi e animazioni
• Geppetto
• Perforce è ora completamente integrato e ciò ti consente di aggiungere e salvare i file.
• Il tempo necessario per ricaricare e importare in tempo reale il framework CAF è stato ridotto.
• Quando viene aggiunto il primo evento di animazione all'animazione di un personaggio, un file
ANIMEVENTS viene automaticamente generato e aggiunto all'elenco di animazioni del personaggio.
• FBX Settings (Impostazioni FBX)
• I file FBX ora sono caratterizzati da tempi di caricamento migliorati.
• La classe CgfExporter è stata sottoposta a refactoring per ottimizzare l'affidabilità del codice e
supportare la personalizzazione.

Cinematica
• Track View ora supporta più nodi Comment (Commento) per Director (Regia) o Sequence (Sequenza).
• La finestra di dialogo Render Output (Output di rendering) ora supporta i file .tiff.
• La finestra di dialogo Render Output (Output di rendering) ora supporta il rendering di immagini con
un canale alfa esistente e ciò semplifica le procedure di compositing di immagini mediante software di
compositing esterni.

Cloud Canvas
• L'SDK AWS per Python (Boto3) 1.2.1 è ora disponibile nella directory \Tools\AWSPythonSDK ed
è sempre presente. In passato era un punto di giunzione creato da Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard) (disponibile nella directory \Code\SDKs\AWSPythonSDK).
• Python ora è disponibile nella directory \Tools\Python ed è sempre presente. In passato era un
punto di giunzione creato da Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard)
(disponibile nelle directory \Code\SDKs\Python, \Code\Sandbox\SDKs\Python e \Code\Tools
\SDKs\Python).
• AWS Native (C++) SDK è stato aggiornato alla versione 0.12.16.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) e tutti gli strumenti ora utilizzano Python
2.7.11.

GameLift
• I parchi istanze di GameLift ora possono eseguire più di un processo server in ciascuna istanza Amazon
EC2. Grazie a questa modifica ora puoi configurare un parco istanze per l'esecuzione di più processi
dello stesso server dei giochi in una istanza, per eseguire più server dei giochi diversi nella stessa
istanza oppure per entrambi gli scenari. Questo miglioramento offre maggiore controllo sulle modalità di
utilizzo della risorsa GameLift, può aiutare a ridurre i costi di hosting dei giochi e garantisce migliori tempi
di risposta in caso di dimensionamento per gestire i nuovi giocatori. Sono state apportate le seguenti
modifiche per supportare più processi:
• Nell'SDK/CLI AWS per GameLift:
• CreateFleet() dispone di un nuovo parametro, RuntimeConfiguration, che contiene
la configurazione per uno o più processi server. Questo parametro sostituisce i parametri
ServerLaunchParameters e ServerLaunchPath. Inoltre il parametro CreateFleet()
dell'operazione EC2InboundPermissions ora ha una funzione leggermente diversa: per
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supportare più processi, ciascun processo server ora specifica il proprio numero di porta, all'avvio, e
deve essere compreso nell'intervallo specificato con questo parametro del parco istanze.
• Nuove operazioni API: DescribeRuntimeConfiguration e UpdateRuntimeConfiguration.
• Nuove strutture di dati: RuntimeConfiguration e ServerProcess. Un oggetto
RuntimeConfiguration è una raccolta di configurazioni di processi server per un parco istanze.
Un oggetto ServerProcess identifica il percorso di avvio e i parametri per un file eseguibile
del server nella build, nonché specifica il numero di processi server di questo tipo deve eseguire
simultaneamente.
• Le strutture di dati GameSession e PlayerSession ora includono il numero di porta per un
processo del server dei giochi.
• La struttura di dati FleetUtilization ora include ActiveServerProcessCount.
• Nell'SDK del server GameLift:
• ProcessReady() e ProcessReadyAsync() dispongono di nuovi parametri per supportare più
processi, inclusi i parametri relativi al numero di porta e ai log. Inoltre, i parametri ora sono inclusi in
una struttura ProcessParameters e vengono passati per riferimento.
• Nella console Amazon GameLift:
• La pagina per la creazione di un nuovo parco istanze ora richiede un'impostazione di configurazione
di runtime che includa almeno una configurazione del processo server.
• Non è più possibile specificare il percorso dei file di log per un parco istanze. I percorsi dei log delle
sessioni di gioco ora devono essere passati a GameLift da ciascun processo server nella chiamata
ProcessReady(). Se devi specificare i percorsi di log per un parco istanze, utilizza il comando di
AWS CLI CreateFleet().
• Nella pagina dei dettagli del parco istanze ora sono visualizzati il numero di server attivi, le istanze
e le sessioni di gioco. È inoltre disponibile una nuova scheda Capacity allocation (Allocazione
capacità), dove sono elencate tutte le configurazioni dei processi server incluse nella configurazione
di runtime del parco istanze.
• La pagina dei dettagli del parco istanze (scheda Metrics (Parametri)) ora include le statistiche dei
processi server a livello di parco istanze, inclusi il numero di processi attualmente attivi, le attivazioni,
le chiusure e così via.
• Sono state apportate le seguenti modifiche per supportare la nuova caratteristica relativa ai controlli dello
stato:
• Nell'SDK del server GameLift: ProcessReady() e ProcessReadyAsync() ora ha il nome di una
funzione opzionale di callback del controllo dello stato (onHealthCheck()). Implementa questa
funzione, se necessario, per restituire lo stato di integrità di un processo.
• Nella console Amazon GameLift, la pagina dei dettagli del parco istanze (scheda Metrics (Parametri))
include le statistiche sullo stato dei processi server a livello di parco istanze, tra cui il numero di
processi integri e la percentuale dei processi attivi totali risultati integri.
• Nell'SDK del server GameLift, la nuova operazione API GetSdkVersion() recupera l'attuale versione
dell'SDK come stringa.
• Nell'SDK del server GameLift, in ActivateGameSession(), il parametro maxPlayers è stato rimosso.
Il numero massimo di giocatori per una sessione di gioco è impostata nella richiesta client per una
sessione di gioco (consulta l'API GameLift CreateGameSession()).
• La build di un gioco caricata in GameLift non richiede più di un file install.bat.

Pacchetti gem
• L'uso di lmbr.exe per creare pacchetti gem ora genera messaggi di errore, se necessario. Ad esempio,
viene visualizzato un messaggio di errore quando cerchi di abilitare un pacchetto gem che non esiste.
• I pacchetti gem nuovi ed esistenti ora utilizzano IMPLEMENT_AZ_TEST_SCANNER_HOOK. In passato,
i pacchetti gem utilizzavano GEM_IMPLEMENT_TEST_RUNNER. È consigliabile aggiornare i pacchetti
gem generati dall'utente in modo che utilizzino IMPLEMENT_AZ_TEST_SCANNER_HOOK e AzTest.h.
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Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
• Se non è configurata una telecamera integrata nel gioco quando viene abilitata la modalità di gioco, viene
utilizzata la telecamera dell'editor. Premi Esc per tornare alla modalità di modifica con le impostazioni
della telecamera utilizzate prima dell'attivazione della modalità di gioco.
• L'editor ora supporta nomi di percorso relativo per i file di input quando è attiva la modalità batch. Ad
esempio, i nomi di percorso relativo sono supportati per l'esportazione di tutti i livelli utilizzando un file
batch.
• Le prestazioni di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) sono state ottimizzate quando Material Editor è
aperto.
• Sono ora supportate le seguenti scelte rapide da tastiera per gli elementi terreno, vegetazione e modelli
di foro:

Modify Terrain (Modifica terreno)
Increase (Aumenta)

Decrease (Riduci)

Outside radius (Raggio esterno)

]

[

Inside radius (Raggio interno)

Maiusc + ]

Maiusc + [

Smooth hardness (Rifinisci
durezza)

.

,

Flatten height (Livella altezza)

.

,

Toggle between Flatten and
Smooth (Attiva/disattiva
ridefinizione/livellamento)

Alt

Switch from Flatten to Pick
Height (Passa da Livella altezza
a Seleziona altezza)

Premi e tieni premuto Ctrl

Layer Paint (Colore livello)
Increase (Aumenta)

Decrease (Riduci)

Radius

]

[

Hardness (Durezza)

Maiusc + ]

Maiusc + [

Vegetation Paint (Colore vegetazione)

Radius

Increase (Aumenta)

Decrease (Riduci)

]

[
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Hole Paint (Colore foro)

Radius

Increase (Aumenta)

Decrease (Riduci)

]

[

Material Editor
• Il controllo dei movimenti nel viewport ora è simile al controllo dell'editor principale.
• Gli aggiornamenti apportati a griglia, asse e illuminazione di default nella finestra di anteprima ora
produce una migliore visualizzazione delle mappe speculari e normali.

Mobile
• Gli script per la creazione di pacchetti di shader sono stati aggiornati in modo da consentirne il
funzionamento con progetti diversi. Questa modifica richiede un intervento di modifica minimo degli
script.

Reti
• Il nodo Twitch:API:GET ora restituisce messaggi di errore più significativi e consente di migliorare la
risoluzione dei problemi.
• Il componente Trigger Area (Area di attivazione) ora è abilitato per la rete.
• Il pacchetto gem Multiplayer ora include:
• Un componente Multiplayer Lobby (Lobby multiplayer) di esempio.
• Codice di sessione di rete Cry. Devi includere il pacchetto gem Multiplayer in qualsiasi progetto
multiplayer che utilizza lo shim della rete Cry.
• Nodi del grafico dei flussi GameLift. Questi nodi non sono più disponibili nel pacchetto gem GameLift.
• GridMate ora include UuidMarshaler per consentire l'esecuzione del marshalling degli ID univoci globali
(UUID).
• Ora puoi utilizzare i blocchi di replica senza una sessione attiva.

Particle Editor (Editor di particelle)
• Ora puoi spostare le particelle e le cartelle tra librerie.
• Ora puoi rimuovere le librerie che contengono particelle.

Project Configurator (Configuratore progetto)
• Project Configurator (Configuratore progetto) (Configuratore progetto) non richiama più lmbr.exe, ma
condivide il codice e ciò migliora la messaggistica di errore.
• Ora puoi eseguire un'integrazione più rapida con più pacchetti gem.

Requisiti di sistema
• Driver supportati per PC:
• Driver Nvidia versione 368.81 (4095 MB)
• Driver AMD versione 16.15.2211 (1517 KB)
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UI Editor (Editor IU)
• UI Editor (Editor IU) (Editor IU) ora dispone dell'integrazione del controllo del codice sorgente per canvas,
prefab e sprite dell'interfaccia utente.
• UI Editor (Editor IU) (Editor IU) ora salva gli stati espansi, visibili e selezionati per ciascun elemento nel
file di canvas dell'interfaccia utente.
• UI Editor (Editor IU) (Editor IU) ora memorizza la posizione e le dimensioni di ciascuna finestra
secondaria ancorabile.
• L'editor UI Animation (Animazione interfaccia utente) ora è un riquadro ancorabile all'interno della finestra
UI Editor (Editor IU).
• Gli elementi dell'interfaccia utente ora possono essere bloccati nella finestra UI Editor (Editor IU) (Editor
IU) in modo da impedirne la selezione nel viewport.
• Quando la trasformazione di un elemento dell'interfaccia utente è controllata da un componente layout
padre, le proprietà di trasformazione dell'elemento non sono più visualizzate o modificabili nel riquadro
Properties (Proprietà).
• Il browser di file per la selezione di texture e sprite ora è limitato ai file includi nel progetto e ai relativi
pacchetti gem. Puoi trascinare i file dal riquadro di visualizzazione File Browser (Browser di file).
• Il componente Text (Testo) ora supporta la funzionalità di ritorno a capo automatico delle parole e di testo
ritagliato.
• Il tipo di carattere di default per il componenti Text (Testo) ora è chiamato default-ui.
• Il pacchetto gem UiBasics ora dispone di carattere aggiuntivi: Vera Sans, Vera Sans Bold, Vera Sans
Italix e Vera Sans Bold Italic.
• L'esempio FontRendering disponibile in FeatureTests è stato esteso in modo da includere diversi tipi di
carattere.
• Lo sprite Border Editor (Editor bordi) ora mostra le linee dei bordi in modo più chiaro.
• È stato aggiunto il supporto per la modifica di più elementi selezionati per pivot e offset.
• È stato aggiunto il supporto preliminare per lo scripting Lua.
• È stato aggiornato lo stile dei prefab dell'interfaccia utente inclusi nel pacchetto gem UiBasics.
• I componenti interagibili dell'interfaccia utente ora:
• Condividono una classe di base comune.
• Ignorano lo stato degli elementi figlio per gli stati Hover (Al passaggio del mouse), Pressed (Premuto) e
Disabled (Disabilitato). Ad esempio, un pulsante ora può modificare il colore del testo a esso associato.
• Hanno una proprietà Input Enabled (Input abilitato) visibile nell'editor.
• È stato aggiunto numerosi nodi del grafico dei flussi per accedere ai componenti dell'interfaccia utente.
Per ulteriori informazioni, consulta Nodi del grafico dei flussi UI.

Realtà virtuale
• I nodi OpenVR e Oculus del grafico dei flussi dei controller sono stati rimossi e sostituiti con il nuovo
sistema di input basato su eventi di Lumberyard.
• È stato aggiunto un nuovo nodo del grafico dei flussi per fornire informazioni sul dispositivo di realtà
virtuale connesso.
• I dispositivi connessi ora sono ordinati all'avvio utilizzando un parametro di ordinamento definito nel
pacchetto gem del dispositivo di realtà virtuale.
• La risoluzione di rendering e dello schermo ora viene ridimensionata automaticamente in base alla
risoluzione di rendering desiderata del dispositivo quando il parametro output_to_hmd è abilitato.
• Ora puoi utilizzare la nuova variabile della console r_ResolutionScale per il dimensionamento della
risoluzione.
• Il pacchetto gem OpenVR è stato aggiornato a OpenVR SDK versione 1.0.
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• Puoi usare i nuovi nodi dinamici del grafico dei flussi per esporre le velocità e le accelerazioni lineari o
angolari per qualsiasi dispositivo di realtà virtuale connesso.
• SamplesProject ora include un livello VR_BoxGarden_Sample, che descrive la configurazione del
controller del movimento e lo scripting degli eventi di input.
• Lo spazio di gioco del pacchetto gem OpenVR ora viene esposto tramite il grafico dei flussi.

Varie
• La funzionalità di default in Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard)
(Assistente configurazione Lumberyard) ora includono l'esecuzione dell'editor.
• Il compilatore di Visual Studio 2013 ora è una dipendenza software per le funzionalità di compilazione.
• Il tempo di avvio e scansione per Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) è stato
migliorato.
• Ora puoi generare sezioni in fase di runtime. Puoi creare una sezione dinamica facendo clic con il
pulsante destro del mouse sul file di una sezione nella finestra Asset Browser (Browser asset) (Browser
asset).
• Il codice del motore Lumberyard ora fa riferimento ad AzTest per l'esecuzione di unit test invece di fare
riferimento direttamente a GoogleTest/GoogleMock.
• Varie modifiche apportate ad AzTestScanner includono l'aggiunta di funzionalità di whitelist e blacklist, la
possibilità di attendere un flag del debugger e una migliore ottimizzazione dell'output.
• Ora puoi creare tipi di asset personalizzati basati su AZ::Data::AssetData che usano la modifica e
la serializzazione/riflessione automatiche. Puoi utilizzare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard) per modificare l'asset, che viene caricato e gestito come gli altri asset AZ.
• Per la riflessione AZ, l'attributo EditContext (Modifica contesto) è stato sottoposto a refactoring in modo
che EnumValue ora usi il metodo EnumAttribute.
• Le costanti globali ora consentono di rendere più rilevabile l'uso della riflessione del componente.
• Vari aggiornamenti del componente della configurazione dell'input includono la possibilità di modificare
le associazioni di input nella finestra Asset Editor (Editor asset), il raggruppamento dei gestori degli input
in base all'evento di gioco generato, nonché l'utilizzo di ID entità e nomi di evento di input per le chiavi
degli ID dei bus di input. I valori di default per i componenti ID fungono da caratteri jolly. Pertanto l'entità
di default corrisponde a tutte le entità e il nome di input di default è qualsiasi input. Ora puoi utilizzare Lua
e Flow Graph (Grafico flussi) (Grafico flussi) per gestire gli eventi di gioco generati dai gestori di input in
formato RAW.
• Lo strumento Texture Browser (Browser texture) (legacy) è stato rimosso.

Correzioni
Lumberyard Beta 1.4 e 1.4.0.1 includono le seguenti correzioni:

Lumberyard Beta 1.4.0.1
• È stato risolto un problema di autorizzazioni relativo ai caricamenti dei parametri di uso.

Lumberyard Beta 1.4
Personaggi e animazioni
• Geppetto:
• Le correzioni apportate alla visualizzazione della compressione affiancata includono:
• Aggiunta del supporto per la visualizzazione della compressione affiancata.
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• Correzione della sincronizzazione tra animazioni compresse e non animazione.
• Correzione della reportistica sulle dimensioni per le animazioni nella visualizzazione della
compressione affiancata.
• Le correzioni apportate al salvataggio dei dati includono:
• Prevenzione della perdita dei dati in caso di chiusura di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
contenente modifiche non salvate in Geppetto. Se sono presenti modifiche non salvate in Geppetto
quando cerchi di chiudere Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), ti verrà chiesto di salvare le
modifiche. In passato le modifiche non salvate andavano perdute.
• È stato corretto un errore a causa del quale risultava impossibile salvare un file ANIMEVENTS
quando per un personaggio non era stato specificato alcun file ANIMEVENTS nel relativo elenco di
animazioni.
• Le correzioni apportate alla funzionalità di individuazione automatica dei file includono:
• È stato corretto un errore causato dalla presenza di spazi nei percorsi dei filtri di animazione
specificati nell'elenco di animazione per un personaggio.
• Le correzioni apportate alla riproduzione delle animazioni includono:
• È stato risolto un problema di stuttering visivo che si verificava la prima volta che un'animazione
veniva selezionata nella visualizzazione dell'elenco di file.
• Mannequin:
• Sono state implementate correzioni per numerosi problemi di stabilità nei flussi di lavoro che in
precedenza causavano l'arresto anomalo dell'editor.

Cinematica
• In Track View è stato risolto un problema che impediva alla proprietà Blend time (Tempo di blend) di
applicare la sfumatura alla posizione e alla visualizzazione di due telecamere.
• È stato risolto un problema che causava la visualizzazione errata degli aggiornamenti delle proprietà
delle entità in Rollup Bar (Barra rollup) per le proprietà NearZ e FoV di una telecamera.
• È stato risolto un problema che causava l'inserimento errato di nuovi valori di traccia di default da parte
dei file .xml di sequenza.
• È stato risolto un errore che impediva l'aggiornamento delle sequenze Light Animation Set (Set di
animazioni luce) durante il processo di creazione.
• È stato risolto un errore che impediva l'aggiornamento delle chiavi evento di riferimento quando gli eventi
di visualizzazione delle tracce venivano rinominati.
• È stato corretto un problema di importazione della proprietà FoV di una telecamera in Track View (Editor
visualizzazione tracce) che impediva l'uso del valore FoV verticale corretto. In passato la telecamera
usava un valore FoV orizzontale errato.
• Sono stati rimossi i formati di file obsoleti .bmp e .hdr dalla finestra di dialogo Render Output (Output di
rendering) in Track View.
• Sono state rimosse le voci di menu Import FBX File (Importa file FBX) ed Export FBX File (Esporta file
FBX) per i nodi Sequence (Sequenza) e Director (Direttore) nella funzionalità Track View. ì Questa
funzionalità non è necessaria perché FBX non è più in grado di memorizzare questi tipi di nodo.

Cloud Canvas
• Quando un gioco viene avviato nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), non è più
necessario attivare un flusso Cloud Canvas ApplyConfiguration o chiamare l'API C++ ApplyConfiguration
di Client Manager (Gestione client) prima di utilizzare i nodi dei flussi AWS. Questa azione ora viene
completata automaticamente ogni volta che premi Ctrl+G. L'API ApplyConfiguration continua a venire
completata automaticamente quando vengono avviate le build di rilascio del gioco.
• Vari miglioramenti e correzioni a livello di esperienza utente della funzionalità Cloud Canvas Resource
Manager (Gestore risorse &cloud;) includono:
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• Spostamento mediante clic sui nomi di risorse nelle tabelle di stato.
• Evidenziazione dei nodi della struttura relativa allo stato dello stack al passaggio del puntatore del
mouse sui pulsanti di caricamento.
• Visualizzazione di un'icona di avanzamento su un nodo della struttura quando è in corso un'operazione
dello stack.
• Visualizzazione di un messaggio di errore quando un file .json non è valido.
• Copia dell'output del log negli appunti.
• Inserimento di messaggi di errore nel log quando la configurazione di Cloud Canvas non è corretta.
• Sono stati aggiunti messaggi di log a livello di errore per tutti gli errori dei nodi dei flussi AWS.

Modello ECS (Component Entity System)
• È stato risolto un problema che causava l'arresto anomalo del client durante il tentativo di eliminare
un'entità dopo la modifica dei dati per un'entità inserita.
• Ora puoi aggiungere un componente facendo doppio clic su un componente nella tavolozza dei
componenti.
• Il componente Mesh ora dispone di un'impostazione LodRatio (Percentuale livello di dettaglio), che
consente di regolare l'intervallo in base al quale impostare il livello di dettaglio. Se abbassi il valore,
aumenterà l'intervallo.

Pacchetti gem
• È stato risolto un problema a causa del quale i pacchetti gem venivano erroneamente creati con nomi di
pacchetti gem esistenti.
• È stato risolto un problema che impediva la visualizzazione di immagini nella directory delle texture
quando un progetto veniva compilato con nuovi pacchetti gem abilitati.
• È stato risolto un problema che impediva alle build di generare file di test per i nuovi pacchetti gem.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
• È stato risolto un problema che impediva l'aggiornamento dell'editor in base alle modifiche dell'ora del
giorno apportate utilizzando la funzionalità Track View (Editor visualizzazione tracce) o le variabili della
console.
• È stato risolto un problema che impediva l'impostazione della proprietà NearZ di un'entità della
telecamera nella funzionalità Rollup Bar (Barra rollup) (Barra rollup) durante l'osservazione tramite la
telecamera nel viewport.
• È stato risolto un problema a causa del quale la telecamera di rendering del motore 3D aveva un
fotogramma di ritardo rispetto alla telecamera utilizzata per aggiornare il motore.
• È stato corretto un errore del linker durante il collegamento di Squish come una libreria dinamica.
• È stato risolto un problema che impediva alle sonde ambientali di visualizzare l'anteprima corretta delle
texture.
• Tutti i riferimenti a Splat Masks (Effetto inchiostro) nel codice e nel testo visualizzato per il terreno sono
stati modificati in Splat Maps (Mappe effetto inchiostro).
• È stato risolto un problema che impediva la corretta visualizzazione delle opzioni nei sottomenu Editor
Settings (Impostazioni editor).
• È stato risolto un problema che impediva la corretta visualizzazione di un'assegnazione di entità durante
il riavvio dell'editor.
• È stato risolto un problema che impediva la selezione e la modifica di oggetti nel viewport dopo l'apertura
di due o più sezioni Objects (Oggetti) in Rollup Bar (Barra rollup).
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• La finestra di dialogo Layer Settings (Impostazioni livello) ora è denominata Layer Settings (Impostazioni
livello). In passato aveva il nome generico di Editor.
• Il browser delle texture è stato rimosso e non viene più visualizzato quando fai clic su View (Visualizza),
Open View Pane (Apri riquadro di visualizzazione) nell'editor.
• È stato risolto un problema che causava la sovrapposizione della finestra di anteprima con altri elementi
dell'interfaccia utente nell'editor.
• È stato risolto un problema con gli strumenti per il terreno Flatten (Livella altezza) e Pick Height
(Seleziona altezza) che impediva l'uso di valori decimali di altezza.
• È stato risolto un problema dei colori di sfondo del testo con l'opzione Dark Skin (Pelle scura) nell'editor.
Tale problema determinava l'illeggibilità del testo incluso nei campi Module (Modulo) e Command
(Comando) nella finestra di dialogo Script Help (Aiuto script) se il campo non era selezionato.
• È stato risolto un problema che faceva sì che l'editor accettasse l'input anche quando l'editor non era
attivo.
• L'editor ora rileva correttamente le GPU Intel.
• Quando fai clic su File, Global Preferences (Preferenze globali) nell'editor, il testo seguente è stato
modificato:
• L'opzione Configure (Configura) ora è stata denominata Graphics Performance (Prestazioni grafica).
• L'opzione Very High (Molto alto) ora è stata denominata PC – Very High (PC – Molto alto).
• L'opzione High (Alto) ora è stata denominata PC – High (PC – Alto).
• L'opzione Medium (Medio) ora è stata denominata PC - Medium (PC - Medio).
• L'opzione Low (Basso) ora è stata denominata PC – Low (PC - Basso).
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor nei seguenti casi:
• Il workspace si apre più velocemente rispetto alla finestra di dialogo Welcome to Lumberyard
(Benvenuto in Lumberyard).
• Cerchi di ancorare un riquadro di visualizzazione al lato destro o sinistro dell'editor e quindi visualizzi o
nascondi il viewport.
• Apri il test componente denominato Controllable_Chicken.
• Riassegni uno script .lua (di tipo Scripts, Components o LightFlicker) a un campo asset di un
componente di script.
• Cerchi di caricare il componente Lua Script (Script Lua) in un'entità del componente.
• Ancori il viewport Perspective (Prospettiva) alla parte inferiore della finestra dell'editor e quindi cerchi di
ridimensionare il viewport.
• Ridimensioni il viewport impostandolo su 0.

Reti
• È stato risolto un problema che faceva sì che la funzionalità di ricerca della LAN utilizzasse solo il primo
parametro di matchmaking.
• È stato risolto un problema che impediva la corretta impostazione della matrice mondo di un componente
di trasformazione sul proxy durante la fase di creazione.
• È stato risolto un problema di elaborazione delle chiamate RMI degli script in ingresso durante il
caricamento dei livelli. Tale problema causava l'arresto anomalo della macchina virtuale Lua (LuaVM).
Durante il caricamento dei livello ora le chiamate RMI negli script vengono accodate.
• È stato corretto un errore CRC (Cyclic Redundancy Check, Controllo di ridondanza ciclico) con la
telecamera del punto di partenza.

OS X
• Ora il rendering dell'entità cloud viene eseguito correttamente su OS X. In passato l'entità cloud veniva
visualizzata come immagine affiancata.
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• L'ambient occlusion nel progetto FeatureTests ora funziona correttamente quando le cubemap vengono
esportate dall'editor.

Particle Editor (Editor di particelle)
• È stato risolto un problema che impediva la rimozione delle librerie di particelle contenenti membri.
• È stato risolto un problema che causava la scomparsa di una cartella quando l'unica particella inclusa in
tale cartella veniva spostata o eliminata.
• È stato risolto un problema che causava la visualizzazione di una directory imprevista (\dev\cache
\samplesproject\pc\samplesproject) nel browser delle texture quando la particella di default
veniva selezionata di nuovo.
• È stato risolto un problema che impediva ai tasti di scelta rapida per le cartelle di visualizzare il percorso
completo delle directory.
• È stato risolto un problema di navigazione che impediva il passaggio alle cartelle precedentemente
visitate.

Progetti e livelli di esempio
• È stato risolto un problema con l'esempio legacy dove i file sequenziali DDS mancanti causavano un
rendering lucido delle sezioni SDKPlayer relative a mani, testa e tetti.

Sezioni
• È stato risolto un problema con il bus di eventi del contesto dell'entità di gioco a cui manca
l'implementazione di un distruttore di default. In passato questo problema impediva l'uso di sezioni
dinamiche.
• È stato risolto un problema che impediva alla funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset)
(Elaboratore asset) di gestire correttamente le sezioni nuove o dinamiche.
• È stato risolto un problema che impediva la creazione di sezioni dinamiche in una sessione.
• È stato risolto un problema che impediva la conservazione delle trasformazioni relative tra più entità non
figlio in una sezione durante le operazioni di push delle entità.
• È stato risolto un problema che impediva la creazione di una nuova sezione con lo stesso nome di una
sezione eliminata manualmente.

UI Editor (Editor IU)
• Lo shader FixedPipelineEmu non considera più le tinte di colore come valori SRGB. Ciò impediva la
corretta visualizzazione delle texture bianche colorate con un colore RGB. Le texture colorate con un
colore RGB ora vengono visualizzate con il valore del colore RGB specificato. È necessario modificare le
tinte di colore sulle canvas esistenti.
• Non è più possibile salvare un prefab dell'interfaccia utente che include riferimenti a elementi non figlio.
• Gli eventi di input non vengono più elaborati per le canvas disabilitate.
• Il file di sprite per una texture di un pacchetto gem ora viene salvato nella directory appropriata.
• Il menu Edit Sequence (Modifica sequenza) nell'editor UI Animation (Animazione interfaccia utente) non
include più le impostazioni non utilizzate.
• Il menu contestuale nel riquadro a sinistra dell'editor UI Animation (Animazione interfaccia utente) non
include più opzioni non funzionanti per copiare o incollare gli elementi dell'interfaccia utente.
• Il riquadro Properties (Proprietà) nella finestra UI Editor (Editor IU) ora visualizza il valore di default -1 per
l'input di testo, vale a dire che non esiste alcun limite di caratteri.
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• Ora puoi usare lo strumento Move (Sposta) per spostare un elemento selezionato quando il cursore si
trova all'interno dei bordi dell'elemento. In passato questa funzionalità non funzionava correttamente se
un altro elemento si trovava davanti all'elemento selezionato.
• La selezione basata sul singolo clic ora funziona correttamente in modalità di spostamento.
• Per il componente CheckBox (Casella di controllo), la selezione della casella di controllo Actions On
(Azioni abilitate) o la deselezione della casella di controllo Actions Off (Azioni disabilitate) ora funziona
correttamente.
• È stato risolto un problema che causava un conflitto EntityId durante il caricamento di un canvas
dell'interfaccia utente.
• Le finestre di dialogo del browser di file nella funzionalità UI Editor (Editor IU) (Editor IU) ora sono modali.

Realtà virtuale
• È stato risolto un problema che impediva la visualizzazione del profiler di rendering durante il rendering in
un dispositivo di realtà virtuale.
• È stato risolto un problema che nell'editor comportava la visualizzazione del colore nero anziché del
social screen quando l'anteprima della realtà virtuale veniva usata per la prima volta.
• È stato risolto un problema a causa del quale le stelle nel sistema cielo dinamico mancavano di
profondità e venivano visualizzate troppo vicine all'occhio.

Varie
• Il programma di installazione ora apre la finestra Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione
Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) con la giusta directory di lavoro.
• Nella funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard) i collegamenti HTTPS ora vengono utilizzati quando disponibili.
• È stato risolto un problema che comportava la scrittura di progetti duplicati da parte della funzionalità
Project Configurator (Configuratore progetto) nell'impostazione enabled_game_projects nel file
user_settings.options.
• È stato risolto un problema che comportava la segnalazione di un'operazione non riuscita con lo stato
"Crashed" (Arresto anomalo) da parte della funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore
asset).
• È stato risolto un problema che causava un errore di compilazione se si includeva AzTest.h più volte in
un modulo.
• È stato risolto un problema che impediva l'attivazione delle entità padre e figlio quando vengono generate
dal componente Spawner.
• È stato risolto un problema che impediva la corretta visualizzazione dei container nei gruppi da parte
dell'editor delle proprietà di riflessione.
• Gli elementi delle classi di base per il contesto di serializzazione e modifica ora vengono raggruppati e
visualizzati correttamente nella griglia delle proprietà.
• È stato risolto un problema con il nodo Time:RealTime del grafico flussi che impediva alla porta
seconds di segnalare 0 come minuto di rollover.
• È stato rimosso il supporto per le funzioni vulnerabili da AzCore.
• È stato risolto un problema che causava l'errato funzionamento dei nomi dei percorsi relativi nello
strumento a riga di comando dell'editor per l'esportazione batch.
• Gli avvisi per il file game.cfg non vengono più visualizzati nella console.
• È stato risolto un problema nella finestra principale Qt, in cui il menu Recent Files (File recenti) non
funzionava correttamente.
• È stato risolto un problema relativo agli eventi di input che utilizzano due dispositivi di input analogici, ad
esempio un mouse e un controller Xbox. Questo problema causava un errore di input.
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Problemi noti
Di seguito sono elencati i problemi noti del motore Lumberyard Beta 1.4:
• Se utilizzi Windows 8 o versioni successive su schermi a risoluzione elevata, Lumberyard è caratterizzato
da problemi di dimensionamento con risoluzioni elevate che possono interferire con l'uso del layout e
dell'interfaccia utente. La selezione dell'opzione Disable display scaling on high DPI settings (Disabilita
dimensionamento schermo con impostazioni risoluzione elevata) nella finestra delle proprietà di
editor.exe non risolverà il problema.
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• (Consigliato) Impostare lo schermo su una risoluzione non elevata. Sul desktop, fare clic con il
pulsante destro del mouse e selezionare Screen resolution (Risoluzione dello schermo). Nella finestra
di dialogo Screen Resolution (Risoluzione dello schermo), selezionare 1920 x 1080 nell'elenco a
discesa Resolution (Risoluzione). Fare clic su OK.
• Mantenere la risoluzione corrente e visualizzare l'interfaccia utente Lumberyard con dimensioni
più piccole sullo schermo. Selezionare Control Panel (Pannello di controllo), Appearance and
Personalization (Aspetto e personalizzazione). In Display (Schermo), fare clic su Make text and other
items larger or smaller (Ingrandisci o riduci testo e altri elementi). Nella finestra Change the size of
all items (Modifica la dimensione di tutti gli elementi), spostare il cursore della scala sull'impostazione
più bassa in modo da impedire al sistema operativo di aumentare la percentuale di dimensionamento.
Fare clic su Apply (Applica). Uscire dall'account di Windows e quindi effettuare nuovamente l'accesso.
• Non sono supportati i percorsi di installazione contenenti spazi. Se Lumberyard viene installato in un
percorso con spazi nel nome della cartella, Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) e Waf build system
(Sistema creazione Waf) non funzioneranno correttamente.
• Se imposti le variabili di ambiente di Windows (utente o di sistema), tali valori sostituiranno le
impostazioni nei file di configurazione per programmi quali Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard. Ciò
può causare problemi durante l'utilizzo di questi programmi. Consigliamo di non impostare le variabili
di ambiente per questi programmi. Usare invece le impostazioni nei file di configurazione per questi
programmi.
• I seguenti sono problemi noti di Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard):
• È possibile che Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non venga
eseguito se il file msvcr120.dll non è presente. Per risolvere il problema, installare Visual C++
Redistributable Packages per Visual Studio 2013.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) non rileva correttamente Python 3.x durante il processo di installazione. Questo
problema non influisce sulla compilazione o sull'uso di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard).
• Se segui le istruzioni di installazione visualizzate sullo schermo, Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) non rileva
correttamente Android NDK, versione 11 o successiva. Per risolvere il problema, cerca manualmente
ndkpath/build in una qualsiasi delle sottodirectory. Ad esempio, puoi utilizzare qualsiasi
sottodirectory della directory /build, ad esempio ndkpath/build/awk.
• Durante l'esecuzione di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), devi disporre dell'accesso alle directory
3rdParty\Python e 3rdParty\AWS\AWSPythonSDK. Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) crea automaticamente i collegamenti a tali directory nelle directory Code
\SDKs e Code\Editor\SDKs.
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• I seguenti sono problemi noti durante l'installazione di Wwise LTX:
• Un errore di installazione potrebbe restituire il seguente messaggio: "Microsoft Visual C++ 2008: Failed
to execute the package: Fatal error during installation." (Microsoft Visual C++ 2008: esecuzione del
pacchetto non riuscita. Errore irreversibile durante l'installazione.).
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Fare clic su Try Again (Riprova) affinché il programma di installazione provi a installare di nuovo il
pacchetto.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Eseguire i programmi di installazione vc2008redist_x86.exe
e vc2008redist_x64.exe (disponibili in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) e quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Disattivare qualsiasi software antivirus in esecuzione sul computer e
quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• È possibile che si verifichi un errore di accesso negato in caso di utilizzo dell'opzione Extract
(Estrai) durante l'installazione di Wwise LTX. Per risolvere il problema, esegui manualmente
il programma di installazione (disponibile in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) con il ruolo di amministratore.
• Se usi un Mac:
• Devi installare gli SDK di terze parti nella directory 3rdParty.
• Su OS X, la ridenominazione della directory principale di una build Lumberyard interromperà tutti i
collegamenti simbolici creati durante la configurazione. Ciò impedisce la compilazione della build
per iOS. Per risolvere il problema, puoi annullare la ridenominazione della directory principale o
eliminare manualmente tutti i collegamenti simbolici creati e quindi eseguire di nuovo Lumberyard
Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard).
• Quando viene eseguito un livello per la prima volta, devi comunque disporre di un PC per eseguire il
compilatore di shader.
• I progetti FeatureTests e SamplesProject sono gli unici progetti attualmente supportati e devono
essere eseguiti utilizzando Xcode.
• La mappa Decal_Sample nel progetto SamplesProject non è supportata in OS X.
• Il rendering della mappa KeyboardBasic in FeatureTests non viene eseguito correttamente.
• La mappa TouchRayCast in FeatureTests visualizza il testo quando passi il mouse su ogni oggetto.
• Il rendering dell'effetto brina non viene eseguito correttamente.
• L'effetto del flusso di acqua non funziona correttamente e, a seconda della posizione e dell'angolo
della telecamera, scompare o la relativa animazione si arresta.
• Con alcuni angoli di visualizzazione, lo skybox camera_sample esegue il rendering delle fasi giorno e
notte contemporaneamente.
• I seguenti sono problemi noti in caso di utilizzo di Perforce:
• Alcune interfacce utente degli editor interagiranno con il server Perforce. Se la connessione al server
è scadente o si verificano altri problemi di connessione, l'interfaccia utente dell'editor può sperimentare
brevi ritardi durante il tentativo di connessione.
• Se Perforce è disabilitato e non configurato e cerchi di eliminare un modulo del grafico dei flussi
globale, si verifica un problema che fa sì che l'editor di Flow Graph (Grafico flussi) (Grafico flussi)
visualizzi finestre di dialogo di checkout. Anche se Perforce è disabilitato e non configurato, è
necessario fare clic su Yes (Sì) ed eseguire il checkout del file per eliminarlo.
• I seguenti sono problemi noti relativi alla pipeline degli asset:
• Se passi a un'altra ramificazione, devi riavviare Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore
asset).
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• Solo i tipi di asset che dispongono di un'implementazione nel motore possono essere ricaricati in
tempo reale.
• Asset Processor (Elaboratore asset) segnala tutte le operazioni di elaborazione non riuscite con lo
stato Crashed (Arresto anomalo).
• Talvolta è possibile che un file CAF non venga spostato o copiato dalla cartella di origine alla
cartella di destinazione. Per risolvere il problema, riesegui la compilazione utilizzando il file
AssetProcessorBatch.exe.
• La funzionalità relativa alla modalità di gioco (Ctrl+G) non funziona come previsto dopo la creazione di
un nuovo livello. Per risolvere il problema, puoi salvare il nuovo livello subito dopo la creazione e quindi
riaprire il livello dal menu File di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• I tipi di dati CGA e ANM sono obsoleti.
• Puoi utilizzare gli oggetti area per creare zone tridimensionali in un livello che vengono quindi utilizzati
per attivare gli eventi. Se un giocatore viene rilevato all'interno del volume di attivazione di un oggetto
area, il trigger viene attivato. I trigger di area che usano il tipo di oggetto AreaSolid come volume di
rilevamento del trigger non funzionano correttamente. Puoi invece usare il tipo di oggetto Shape (Forma).
• È necessario esportare nuovamente tutti i livelli prima che possano essere eseguiti nel file eseguibile di
un gioco. Lumberyard include uno script Python che consente di automatizzare questo processo per i
progetti di gioco che includono vari livelli. Puoi eseguire lo script da una finestra a riga di comando nella
cartella principale di sviluppo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter
and Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• I seguenti sono problemi noti di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard):
• L'editor non riesce ad avviarsi durante la compilazione in modalità di debug/profilo con la
configurazione editor and plugins (Editor e plugin). Puoi eseguire la compilazione usando invece la
configurazione all (Tutto).
• L'editor smette di rispondere in fase di chiusura se il clock di sistema non è preciso.
• Il progetto GameSDK visualizza vari messaggi di errore di tipo "Invalid geometric mean face area for
node…" (Area faccia media geometrica non valida per il nodo…) durante il caricamento del livello
Woodland (Area boschiva). Puoi ignorare questi messaggi di errore non irreversibile.
• Il sistema di generazione del livello di dettaglio (LOD) non funziona correttamente e genera oggetti con
texture distorte.
• Quando utilizzi un sistema con una scheda grafica AMD, determinate caratteristiche di illuminazione
globale dinamica sono disattivate per impostazione di default e ciò disabilita i pannelli riflettori della
luce solare indiretta. L'abilitazione della variabile della console e_svoTI_GsmShiftBack provoca
l'arresto anomalo del sistema.
• L'uso dello shader Waterfall (Cascata) come sottomateriale può causare l'arresto anomalo del
renderer. Per risolvere il problema, utilizza un materiale che non disponga di sottomateriali per le mesh
che richiedono lo shader Waterfall (Cascata).
• L'editor si arresta in modo anomalo se cerchi di eseguire le seguenti operazioni: creare un nuovo
progetto nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto), impostare il progetto come
progetto di default, abilitare tutti i pacchetti gem e compilare il progetto utilizzando lmbr_waf.bat
configure e lmbr_waf.bat build_win_x64_profile -p all. Nello specifico, si verifica
l'arresto anomalo dell'editor quando abiliti sia il pacchetto gem GameLift che il pacchetto gem
Multiplayer (Multigiocatore). Per risolvere questo problema, non utilizzare entrambi i pacchetti gem
nello stesso progetto.
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• L'editor si arresta in modo anomalo se estrai il pacchetto GameSDK, configuri il progetto come
progetto di default e quindi avvii l'editor. Ciò è dovuto a un problema di incompatibilità con il pacchetto
GameSDK. Per risolvere il problema, assicurati di utilizzare i pacchetti più recenti.
• L'editor si arresta in modo casuale se cerchi di utilizzare lo shader Waterfall (Cascata) come
sottomateriale. Quando utilizzi lo shader Waterfall (Cascata), assicurati che il materiale non includa
sottomateriali.
• Le finestre mobili non possono ancorare più finestre.
• Quando le finestre di dialogo vengono ancorate e quindi disancorate, alcune di esse non vengono
visualizzate in primo piano, nonostante siano la finestra attiva.
• Se si tenta di generare un livello senza terreno, il pulsante Generate Terrain (Genera terreno) del
menu Terrain (Terreno) non funzionerà.
• Se si tenta di creare un nuovo livello mentre la finestra di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
(Editor.exe) è ingrandita, l'editor verrà ridotto a icona in modalità finestra.
• I seguenti sono problemi noti dello strumento Geppetto:
• Le opzioni Copy Path (Copia percorso) e Show in Explorer (Mostra in Explorer) nel menu contestuale
non funzionano correttamente.
• L'opzione Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) nel menu File non funziona
correttamente. Per risolvere il problema, passa alla cartella della cache nella directory principale
del motore (\lumberyard\dev) ed elimina la cartella contenente i file CAF nel sistema operativo
di sviluppo e nel progetto di gioco correnti. Questa operazione forza la ricompilazione di tutte le
animazioni.
• Il cursore Color Hue (Tonalità colore) nel pannello Animation Event Presets (Set di configurazione
eventi di animazione) non sembra scorrere nell'interfaccia utente. Tuttavia, il valore viene aggiornato
nel campo di testo Color Hue (Tonalità colore) e nel viewport.
• Non sono supportate le strutture scheletriche esportate da 3ds Max con valori di rotazione diversi da
zero a livello di articolazione, ossa o sagoma principale.
• È possibile che vengano visualizzati avvisi se si passa tra personaggi durante la riproduzione delle
animazioni.
• I file CGA vengono visualizzati nel browser di file se sono presenti nella struttura di asset. Tuttavia, non
devi usare questi file perché il formato di file CGA è obsoleto.
• La visualizzazione della compressione affiancata del visualizzatore è temporaneamente disattivata.
• La funzionalità Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) non funziona.
• Non è ancora disponibile un flusso di lavoro per la creazione di un file .animevents per un nuovo
personaggio. Devi creare questo file manualmente e aggiungerlo al controllo del codice sorgente.
• I seguenti sono problemi noti dello strumento Mannequin:
• Transition Editor (Editor transizioni) attualmente non salva le modifiche apportate.
• Mannequin Editor (Editor Mannequin) (Editor Mannequin) viene visualizzato con dimensioni ridotte
quando viene aperto per la prima volta.
• Le mesh del componente Physics (Fisica) non vengono ricaricate correttamente in modalità dinamica per
i file CGF quando si verifica una modifica su disco. Per risolvere il problema, puoi ricaricare manualmente
facendo clic su Tools (Strumenti), Reload Scripts (Ricarica script), Reload All Scripts (Ricarica tutti gli
script) in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Nella finestra Maya Exporter (Programma di esportazione Maya), se un file MTL è contrassegnato
come di sola lettura, il pulsante Export Materials (Esporta materiali) non esporterà di nuovo il gruppo di
materiali. Viene invece visualizzato il seguente messaggio: "0 material file(s) written" (0 file di materiali
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scritto/i). Per evitare la visualizzazione di questo messaggio, puoi estrarre manualmente i file MTL prima
di rieseguire l'esportazione.
• Nello strumento Lumberyard Maya, lo strumento di modifica UDP smette di funzionare se vengono
apportate modifiche a LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Per personalizzare gli strumenti, devi aggiungere una
variabile di ambiente personalizzata anziché modificare questa variabile del pacchetto.
• Quando utilizzi il plugin 3ds Max, è possibile che venga visualizzato un errore di runtime se un oggetto
viene selezionato mediante il modificatore CrySkin e fai clic con il pulsante destro del mouse per
chiudere il menu.
• I seguenti sono problemi noti degli strumenti di 3D Studio Max:
• I percorsi assoluti vengono salvati nei file MTL che vengono creati utilizzando gli strumenti di modifica
dei materiali in Max.
• Le rotazioni applicate all'oggetto osso principale di una struttura scheletrica non verranno caricate in
Lumberyard. Non verrà visualizzato alcun messaggio di errore. Tuttavia, per evitare questo problema,
non applicare le rotazioni all'osso principale di uno scheletro in Max.
• Per garantire il corretto funzionamento delle esportazioni in Max, è necessario salvare il file .max
prima di modificare il valore del campo Custom Export Path (Percorso di esportazione personalizzato).
• Le simulazioni di una serie di oscillazioni potrebbero essere caratterizzate da un comportamento
imprevedibile quando vengono caricate nel runtime.
• In Terrain Editor (Editor terreno), gli strumenti Flatten (Livella altezza) e Pick Height (Seleziona altezza)
accettano solo valori interi, anche se un livello ha valori decimali a livello di terreno. Il tentativo di
utilizzare valori decimali non funziona. Ad esempio, non puoi applicare un appiattimento pari a un'altezza
di 32,4. Devi specificare 32 o 33. Lo strumento Pick Height (Seleziona altezza) restituirà inoltre valori di
altezza pari a 32 se fai clic su una posizione la cui reale altezza è pari a 32,4.
• I seguenti sono problemi noti di Material Editor:
• La struttura di elementi di Material Editor (Editor materiali) visualizza un percorso dettagliato quando
crei un nuovo materiale. Puoi risolvere il problema aggiornando la struttura degli elementi.
• Nella funzionalità Particle Editor (Editor di particelle) (Editor di particelle), le seguenti scelte rapide da
tastiera non funzionano correttamente:
• Rename (Rinomina) (Ctrl+R)
• Open in New Tab (Apri in nuova scheda) (Ctrl+O)
• Copy (Copia) (Ctrl+C)
• Paste (Incolla) (Ctrl+V)
• Export Library (Esporta libreria) (Ctrl+Maiusc+E)
Anche i tasti di scelta rapida relativi alla funzionalità Directory nella finestra Import (Importa) non
funzionano.
• I seguenti sono problemi noti di UI Editor (Editor IU):
• Nel riquadro Hierarchy (Gerarchia), quando si trascina un set di elementi selezionati in un altro set per
modificare l'elemento padre, l'ordine verrà modificato in base all'ordine con cui sono stati selezionati
gli elementi. Per risolvere il problema, premere Ctrl+X, selezionare il nuovo elemento padre, quindi
premere Ctrl+Maiusc+V. È anche possibile selezionare gli elementi nell'ordine in cui devono essere
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aggiunti al nuovo elemento padre. A tale scopo, tenere premuto Maiusc e fare clic per selezionare
gli elementi. Per selezionare gli elementi nell'ordine esistente, tenere premuto Ctrl e fare clic per
selezionare gli elementi.
• I seguenti sono problemi noti di Track View:
• La cornice della casella di trascinamento del pulsante sinistro del mouse per la selezione di più ley
frame non funziona.
• Se Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) viene avviato con Track View ancorato come un riquadro
dell'editor, il riquadro secondario Key Properties (Proprietà tasto) di Track View viene disabilitato
in modo permanente. Ciò impedisce la modifica delle chiavi con la funzionalità Track View (Editor
visualizzazione tracce). Per risolvere il problema, disancora Track View e riavvia Lumberyard Editor
(Editor Lumberyard).
• I seguenti sono problemi noti dei pacchetti gem:
• Il pacchetto gem Multiplayer e il pacchetto gem GameLift non sono compatibili e non possono essere
utilizzati insieme. Il pacchetto gem Multiplayer contiene tutti gli elementi necessari per utilizzare
Amazon GameLift.
• Durante la creazione di un nuovo pacchetto gem utilizzando Project Configurator (Configuratore
progetto) (Configuratore progetto), un file non valido impedisce la compilazione di test in
caso di utilizzo della configurazione di build di test. Per risolvere il problema, modifica il file
gem_name_test.waf_files in modo che utilizzi il nome gem_name_tests.waf_files. Ad
esempio, un nuovo pacchetto gem denominato MyGem con il nome di file mygem_test.waf_files
ora è mygem_tests.waf_files.
• Viene visualizzato un messaggio di errore quando crei un nuovo pacchetto gem e compili la
configurazione dell'unit test. Per risolvere il problema, modificare i file GemName_tests.waf_files
(disponibili nella directory dev\Gems\GemName\Code) sostituendo auto (automatico) con none
(nessuno). Ciò ti consente di compilare la specifica del profilo di test per i pacchetti gem.
• A volte Resource Compiler (Compilatore risorse) potrebbe arrestarsi in modo anomalo durante
l'elaborazione di texture, come ad esempio cubemaps. Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) risolve
automaticamente il problema ricompilando l'asset.
• L'occlusione/ostruzione potrebbe funzionare solo per la proprietà SoundObstructionType MultiRays.
L'impostazione delle entità audio per l'uso della proprietà SingleRay non funziona correttamente per
disegnare un raggio di occlusione.
• I seguenti sono problemi noti dello strumento Flow Graph (Grafico flussi) (Grafico flussi):
• Il nodo Game:Stop non viene attivato all'uscita dalla modalità di gioco come previsto. Se usi il nodo
Game:Stop per eseguire la pulizia delle attività del grafico dei flussi che continuano a utilizzare
risorse, è possibile che queste attività rimangano attive.
• Il nodo Material:EntityMaterialParams non applica le modifiche apportate ai parametri relativi
ai materiali per un'entità.
• Il nodo Material:MaterialParams non consente la selezione di qualsiasi parametro.
• Nel progetto SamplesProject, l'esempio 7 nella mappa Trigger_Sample non funziona. Il trigger di accesso
non viene attivato come previsto.
• I seguenti sono problemi noti dell'esempio legacy:
• Se usi la mitragliatrice pesante, l'animazione potrebbe non essere visualizzata correttamente quando
immetti una visualizzazione in terza persona nella modalità di gioco.
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• In una build di debug, potrebbero venire visualizzati errori e avvisi durante il caricamento di mappe, ad
esempio la mappa Woodland (Area boschiva).
• Il ricaricamento di Audio Controls Editor (Editor controlli audio) (Editor controlli audio) dopo aver creato
nuovi controlli senza salvarli (pertanto rimuovendo le modifiche apportate) può impedire ai controlli
Wwise di tornare allo stato non assegnato. Se rimuovi le modifiche apportate utilizzando questo metodo,
consigliamo di riavviare Audio Controls Editor (Editor controlli audio) (Editor controlli audio) per evitare
ulteriori problemi.
• L'hosting o la connessione ai server in MultiplayerLobby nel progetto Multiplayer non funziona su OS X.
• Le seguenti mappe di FeatureTests non funzionano correttamente su iOS e OS X:
• HumanFeatureEyes
• HumanFeatureHair
• HumanFeatureSkin
• GeometryBeam
• I seguenti sono problemi noti del supporto iOS:
• L'esecuzione di una build di debug con l'opzione Metal validation (Convalida metalli) abilitata genera
un'istruzione Assert irreversibile. Per risolvere il problema, esegui una build di un profilo o disabilita
Metal validation (Convalida metalli). Per ulteriori informazioni, consulta Supporto per iOS.
• È possibile che le texture con colorspace=*,[auto|sRGB] (consulta Bin64\rc\rc.ini)
compresse da Resource Compiler (Compilatore risorse) si arrestino in modo anomalo quando vengono
caricate su dispositivi iOS. Per risolvere il problema, crea un file .exportsettings con lo stesso
nome, compresa l'estensione originale, e aggiungi questo file nella stessa cartella della texture di
origine. Ad esempio, puoi creare source.tif e source.tif.exportsettings. Assicurati che i file
.exportsettings contengano la riga /preset=ReferenceImage. Ciò indica a Resource Compiler
(Compilatore risorse) (Compilatore risorse) di non comprime la texture.
• Le build di rilascio non sono supportate.
• I seguenti sono problemi noti del supporto Android:
• I pacchetti gem basati su Java non sono supportati.
• Le build di rilascio non sono supportate.
• Il ricaricamento in tempo in modalità VFS non funziona correttamente.
• In Android i livelli Camera_Sample, Movers_Sample e Trigger_Sample sono caratterizzati da problemi
di rendering che interessano l'aspetto di illuminazione e ombre.
• I seguenti sono problemi noti relativi all'utilizzo di Lumberyard con Android Studio:
• Pe garantire il corretto funzionamento del debug, le librerie vengono inserite in pacchetti con i simboli
di debug nell'APK. Ciò può causare durate lunghe per il pacchetto APK e il processo di installazione a
causa delle dimensioni dell'APK (circa 650-700 MB).
• Lumberyard non supporta il processo di firma dell'APK personalizzato. Di conseguenza, le build
di rilascio non funzionano correttamente in Android Studio. Potrebbero inoltre sussistere casi di
incompatibilità tra gli APK creati utilizzando Waf e gli APK compilati utilizzando Android Studio durante
l'installazione su un dispositivo.
• Per risolvere i problemi che potrebbero causare la rigenerazione di un progetto mentre è aperto in
Android Studio, è possibile:
• Ignorare la finestra di dialogo Configure project (Configura progetto) visualizzata nell'angolo
superiore destro della finestra principale.
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• Chiudere Android Studio e riaprire il progetto. Puoi anche chiudere Android Studio e importare il
progetto.
• I seguenti sono problemi noti di FeatureTests:
• Se stai usando la mappa WeatherCloudBasic in FeatureTests, il rendering dell'effetto visivo non viene
eseguito correttamente su OS X, iOS o Android.
• Se stai usando la mappa KeyboardBasic, il rendering del progetto non viene eseguito correttamente su
OS X.
• Durante la fase di sviluppo di una console, il progetto corrente viene specificato nel file bootstrap.cfg.
Se nel file user_settings.options sono abilitati più progetti, devi specificare il progetto corrente
come primo progetto nell'elenco di progetti abilitati nel file user_settings.options.
• L'arresto di oggetti CrySimpleManagedThread genera un errore di tipo "thread con eccessivo tempo di
esecuzione" falso positivo per dyad e httprequestmanager.
• I seguenti sono problemi noti di Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn:
• L'elenco di server del gruppo IRC Twitch utilizzato per Whispers è codificato (consulta
ChatPlayCVars.cpp).
• Il nodo del flusso Twitch JoinIn CreateLink codifica il protocollo utilizzato per il collegamento JoinIn
game:. Consigliamo di non utilizzare il protocollo di gioco nelle applicazioni per utenti finali. Il nome
generico può causare conflitti con altre applicazioni.
• Se si caricano le risorse di Cloud Canvas e si tenta quindi di eseguire il gioco in
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), il gioco non viene eseguito e restituisce l'errore
MissingAuthenticationTokenException. Questo errore è dovuto a un bug, a causa del quale
una mappa di risorse non viene aggiornata quando crei un nuovo stack di Cloud Canvas o modifichi le
risorse.
Si verifica un problema correlato quando utilizzi la funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas per aggiungere una risorsa. L'aggiunta di risorsa riesce, ma la mappatura delle risorse
ha esito negativo senza alcun avviso. Quando esegui il gioco nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard), la risorsa non è disponibile.
Per risolvere il problema, procedere come segue:
• Eseguire l'aggiornamento delle risorse.
• Chiudere e quindi riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• Ricaricare il livello.
• Eseguire il gioco.
Questo problema interessa anche il programma di avvio standalone del progetto Samples (disponibile in
dev\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Dopo aver aggiornato le risorse ma prima di eseguire
il gioco, esegui il seguente comando per creare il file di mappatura delle risorse richiesto in modo che il
gioco possa essere eseguito nel programma di avvio: lmbr_aws update-mappings --release
• Se si tenta di compilare un progetto esistente con la nuova base codice Waf build system (Sistema
creazione Waf), i progetti che usano la funzione Path nei file wscript potrebbero riscontrare errori
di compilazione Waf. Per risolvere il problema, aggiorna i file wscript in modo che invece utilizzino
bld.Path.
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• Quando tenti di eseguire compilazioni in Lumberyard con Incredibuild, le compilazioni in modalità
di esecuzione in parallelo potrebbero avere esito negativo a causa di file moc mancanti. È possibile
riprovare a eseguire la compilazione o modificare il file profile.xml (disponibile nella directory \Code
\Tools\waf-1.7.3) impostando AllowRemote su false per lo strumento moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false"
AllowPredictedBatch="true" DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

• Lo strumento lmbr_test.cmd utilizza una posizione dell'SDK per Python che potrebbe non
funzionare se si utilizza una nuova versione di Lumberyard. Per risolvere il problema, puoi modificare
lmbr_test.cmd utilizzando i valori seguenti:
• Modifica SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs in SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Modifica SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe in SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd
• CryEngineNonRCModule è stato rimosso. In caso di aggiornamento di progetti da Lumberyard
1.4 o versioni precedenti, è necessario aggiornare tutti i riferimenti di CryEngineNonRCModule a
CryEngineModule nei file di wscript.
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Note di rilascio di Lumberyard – Beta
1.3 (giugno 2016)
A Lumberyard Beta 1.3 sono state aggiunte molte nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per
continuare a migliorare Lumberyard, vogliamo ringraziare tutti gli utenti della nostra community di
sviluppatori. Senza i contributi degli utenti nei forum, i messaggi e le segnalazioni di bug, Lumberyard 1.3
non sarebbe uno strumento così avanzato. Ci auguriamo che gli utenti continuino a inviare il loro feedback
a lumberyard-feedback@amazon.com. Se non sei ancora intervenuto nei nostri forum, ti invitiamo a farlo
quanto prima. Puoi anche tenerti aggiornato sulle nuove modifiche consultando il nostro blog, dove potrai
pubblicare i tuoi commenti e le tue opinioni.
Argomenti
• Caratteristiche (p. 1022)
• Anteprima di sistemi e strumenti (p. 1029)
• Miglioramenti e modifiche (p. 1032)
• Correzioni (p. 1036)
• Problemi noti (p. 1045)

Caratteristiche
Creazione di esperienze di realtà virtuale per Oculus
Rift e HTC Vive
Lumberyard 1.3 ora semplifica lo sviluppo di esperienze di realtà virtuale con il supporto dei dispositivi e
periferiche HMD Oculus Rift e HTC, tra cui i sistemi di controllo "touch controller". Per iniziare, è sufficiente
abilitare il pacchetto gem Modular (Modulare) in Project Configurator (Configuratore progetto) per il
dispositivo desiderato, indossare l'HMD e avviare il gioco o premere Ctrl+G nell'editor. Lumberyard include i
seguenti elementi per permettere l'integrazione delle funzionalità di realtà virtuale:
• Anteprima dei contenuti nella realtà virtuale dall'interno della finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• Un pacchetto gem che include tutte le funzionalità di realtà virtuale in modo tale che pagherai il servizio di
realtà virtuale solo se lo usi.
• Possibilità di aggiungere il supporto per dispositivi HMD ereditandolo da un'unica classe C++ e
generando automaticamente un nuovo pacchetto gem.
• Ottimizzazione delle prestazioni in modo da ridurre la latenza e aumentare la frequenza dei fotogrammi.
Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa alla realtà virtuale.
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Supporto nativo per televisori HDR
In Lumberyard 1.3 è stato aggiunto il supporto nativo per televisori HDR, che consente di creare contenuti
HDR di alta qualità con un motore di gioco che sfrutta l'hardware dello schermo:
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• Lo stack di postproduzione Lumberyard è stato riscritto in modo che l'antialiasing, l'effetto mosso e la
profondità di campo ora vengano visualizzati correttamente nello spazio HDR.
• Una curva PQ sostituisce la curva gamma ed è ottimizzata per schermi più luminosi fino a 10.000 nit,
mentre i televisori standard in genere sono caratterizzati da un massimo di 400 nit.
• Una curva S sostituisce la mappatura delle luminosità dei toni cinematografici in modo che gli artisti
possano controllare i contenuti nello spazio HDR.
• La codifica dei metadati basati su fotogramma consente alle smart TV di adattarsi in modo automatico e
in tempo reale al segnale inviato. Ciò consente di creare transizioni di scena dinamiche, ad esempio per
portare i giocatori da una grotta buia a un ambiente illuminato dal sole in modo uniforme.
• I parametri e le curve HDR vengono esposti tramite le variabili della console. In questo modo i creatori di
contenuti possono ottimizzare le impostazioni HDR in base ai contenuti e alle preferenze stilistiche.
• Le modalità di supporto per i monitor HDR di riferimento, ad esempio Dolby Maui, e gli schermi consumer
consentono ai creatori di visualizzare più rapidamente i risultati.

Creazione di nebbia con evoluzione lenta o rapida
mediante la nebbia volumetrica
Lumberyard 1.3 migliora la qualità della nebbia volumetrica aumentando la stabilità temporale e riducendo
l'effetto di sfarfallio e ghosting degli artefatti. Il parametro DensityNoiseTimeFrequency dell'entità
FogVolume consente di regolare la frequenza del rumore della densità. Basse frequenze creare una
nebbia con evoluzione lenta, mentre frequenze alte creano una nebbia con evoluzione rapida. Per ulteriori
informazioni, consulta Utilizzo di volumi di nebbia.

Creazione dell'ambient occlusion in ambienti esterni
Lumberyard utilizza la tecnica sperimentale SVOGI (Sparse Voxel-based Global Illumination, illuminazione
globale diffusa basata su voxel), che fornisce l'effetto 'rimbalzo' della luce indiretta dinamica da oggetti
statici o dinamici e una ambient occlusion di larga scala e ombre indirette da una geometria statica.
L'ambient occlusion (AO) basata su heightmap ti permette di creare un terreno con caratteristiche più
precise e dettagliate, comprese le ombre e la percezione delle profondità. Se utilizzata in combinazione
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con la funzionalità SSDO (Screen Space Directional Occlusion), l'ambient occlusion basata su heightmap
fornisce indicazioni di ombreggiatura che migliorano la percezione della profondità di una scena. Per
ulteriori informazioni, consulta Occlusione ambientale della mappa dell'altezza.

Nuova profondità di campo basata su gather
Lumberyard utilizza la profondità di campo (DOF, depth of field) basata su gather per eliminare gli artefatti
di bleeding (inquinamento) dei bordi e fornire una tecnica più efficiente. Per abilitare o disabilitare questa
modalità di profondità di campo, utilizza r_depthOfFieldMode. Per ulteriori informazioni, consulta
l'argomento relativo alle telecamere di rendering.
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Creazione di terreni con maschere effetto inchiostro
Le maschere effetto inchiostro sono mappe alfa interpretate da Lumberyard per posizionare le texture
su aree specifiche di un livello. Simile a una heightmap, ogni maschera effetto inchiostro contiene output
di altezza che garantiscono che una texture venga posizionato sull'asse z appropriato di un livello. In
combinazione con i programmi di generazione del terreno quali, ad esempio, World Machine, puoi utilizzare
questa caratteristica come punto di partenza per la creazione rapida di contenuti. Per ulteriori informazioni,
consulta Importazione di mappe effetto inchiostro.

Visualizzazione delle statistiche sulle prestazioni
mediante il profiler della grafica integrata
Lumberyard 1.3 include un profiler della grafica integrata che visualizza le statistiche relative alle
prestazioni critiche in tempo reale, in modo da consentirti di ottimizzare le prestazioni visive e l'esperienza
grafica del gioco. Puoi abilitare il profiler utilizzando la variabile della console r_profiler 1; tutte le
informazioni verranno visualizzate con un layout di semplice lettura. Puoi visualizzare le informazioni
seguenti:
• Statistiche relative ai fotogrammi, ad esempio frequenza dei fotogrammi, durata del fotogramma e altre
statistiche di riepilogo.
• Tempi relativi a CPU e GPU per fasi delle pipeline, buffer grafico, illuminazione e postproduzione.
• Tempi relativi a CPU e GPU per sottosistema di grafica, ad esempio acqua, illuminazione globale, nebbia
o sistemi di particelle.
• Statistiche relative all'API, ad esempio numero di draw call, numero di shader, numero di triangoli e
vertici.

Creazione e gestione di risorse AWS
Cloud Canvas Resource Manager (Gestore risorse di Cloud Canvas) consente di definire e gestire
le risorse AWS utilizzate dal gioco direttamente nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
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(Editor Lumberyard) tramite una nuova interfaccia utente grafica. Possono essere presenti più copie
delle risorse in modo che i team di sviluppo e test possano lavorare in modo indipendente. Le risorse
sono protette dall'accesso non autorizzato dei giocatori e da eventuali modifiche accidentali alle risorse
di produzione apportate dal team di sviluppo. Per accedere all'interfaccia utente grafica, fai clic su AWS,
Cloud Canvas nel menu nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard). Lo strumento a riga di
comando (lmbr_aws) per la gestione delle risorse è ancora disponibile per l'uso. Per ulteriori informazioni,
consulta l'argomento relativo a Gestore risorse di Cloud Canvas.

Sistema di dati statici per la gestione delle proprietà
del gioco tramite il cloud
La demo Don't Die (Non morire) utilizza la prima iterazione di un sistema di dati statici per gestire le
proprietà del gioco tramite il cloud. Quando definisci le risorse per la demo Don't Die (Non morire), viene
creato un bucket S3 denominato MainBucket con una cartella static-data contenente i dati CSV
utilizzati dalla demo. Il file gameproperties.csv include le impostazioni per i valori minimo e massimo
per le dimensioni dell'asteroide e la velocità dell'oggetto volante. Quando la demo viene avviata, viene
eseguita una chiamata al nodo di flusso RequestBucket per verificare la presenza di nuovi dati in questa
cartella e scaricare tutti i nuovi dati nel client. I dati vengono quindi caricati dal sistema di dati statici e
sottoposti a query tramite i nodi di flusso GetStaticData.
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Nuove funzionalità di rete per migliorare la gestione
dei giochi e controllare l'utilizzo della larghezza di
banda
In Lumberyard 1.3 è stato aggiunto un sistema di prioritizzazione che ti permette di impostare le priorità
a livello di repliche e l'ordine di replica in modo da ottimizzare la gestione dei requisiti del gioco. Sono
stati inoltre aggiunti un limitatore di larghezza di banda per un migliore controllo dell'uso della larghezza
di banda per peer e una funzionalità per isolare la frequenza di invio delle repliche dalla frequenza di
aggiornamento del motore. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo delle reti Lumberyard.

Strumento a riga di comando di Lumberyard
In Lumberyard 1.3 è stato incluso un nuovo strumento a riga di comando modulare (lmbr.exe) che
fornisce pacchetti gem e funzionalità di gestione dei progetti a cui in precedenza si accedeva mediante
la funzionalità Project Configurator (Configuratore progetto). Puoi utilizzare lmbr.exe per automatizzare
i processi di test, la creazione e la modifica di progetti e la creazione di pacchetti gem. Per ulteriori
informazioni, consulta l'argomento relativo all'uso di Lmbr.exe.

Strumento Statoscope (legacy)
In Lumberyard 1.3 è incluso Statoscope, un strumento di profiling che mostra i dati instrumentati per
fotogramma. Puoi utilizzare questo strumento per valutare i parametri delle prestazioni come il tempo CPU
totale utilizzato, il monitoraggio dell'utilizzo della memoria e la visualizzazione delle statistiche di rendering.
Per ulteriori informazioni, consulta Profiler Statoscope.

AzTestScanner
AzTestScanner è uno strumento che consente di eseguire unit test integrati nelle librerie e nei file eseguibili
di Lumberyard. È costituito da un file eseguibile AzTestRunner che carica le librerie da testare e acquisisce
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i risultati del test e da un modulo Python aztest che esegue le funzionalità di analisi e creazione di report.
Lo strumento AzTestScanner semplifica le procedure di test mediante la ricerca automatica delle librerie e
degli eseguibili da testare, garantendo contemporaneamente tutta la flessibilità necessaria per concentrarsi
sui processi di test. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di Az Test Scanner.

Anteprima di sistemi e strumenti
I seguenti sistemi sono l'anteprima di nuove caratteristiche per le quali siamo particolarmente interessati
a ricevere un feedback. Invia feedback sui nostri forum o inviando un'e-mail all'indirizzo lumberyardfeedback@amazon.com.
Argomenti
• Supporto per dispositivi mobili – Compilazione di giochi per dispositivi iOS e Android (p. 1029)
• Supporto per OS X – Creazione di gioco per computer Mac (p. 1029)
• Nuovi componenti di UI Editor (Editor IU) (Editor IU) (p. 1030)

Supporto per dispositivi mobili – Compilazione di giochi
per dispositivi iOS e Android
Puoi utilizzare Lumberyard per creare giochi per dispositivi iOS (iPhone 5s, iPhone 6s, iPhone 6s Plus,
iPad Air 2 e iPad Pro) e dispositivi Android (Nvidia Shield, Samsung Galaxy Note 5 e Motorola Nexus 6). Le
caratteristiche e funzionalità aggiunte includono:
• Possibilità di visualizzare levette virtuali durante l'utilizzo del progetto di esempio FeatureTests su tutti i
dispositivi mobili.
• Strumenti di distribuzione a livello di store per Android. Ora puoi creare un'applicazione da inviare su App
Store, nonché sostituire l'icona dell'applicazione di default, la schermata iniziale, l'orientamento e il nome
del pacchetto.
Per ulteriori informazioni, consulta Supporto per Android.

Supporto per OS X – Creazione di gioco per computer
Mac
Ora puoi utilizzare Lumberyard per creare giochi per OS X. Per creare giochi per OS X, Lumberyard
richiede Xcode 7 e OS X Yosemite o OS X El Capitan. Lumberyard include quattro progetti di esempio per
OS X, che è possibile utilizzare per imparare a creare asset, creare shader utilizzando la funzionalità del
compilatore di shader remoti, nonché creare un'app OS X mediante gli strumenti di creazione. Per ulteriori
informazioni, consulta Supporto per OS X.
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Nuovi componenti di UI Editor (Editor IU) (Editor IU)
La funzionalità UI Editor (Editor IU) (Editor IU) consente di compilare, visualizzare e personalizzare gli
elementi dell'interfaccia utente, ad esempio menu, pulsanti e head-up display (HUD). I componenti aggiunti
includono:
• Il componente Mask (Maschera) consente a un elemento dell'interfaccia utente di nascondere l'area di
un elemento figlio esterno alla maschera. Puoi definire la maschera come rettangolo di elementi oppure
utilizzando il canale alfa di una texture.
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• Il componente ScrollBox (Casella di scorrimento) consente di creare caselle di scorrimento. Gli elementi
figlio potranno quindi essere sottoposti a scorrimento mediante l'interazione utente. Puoi utilizzare il
componente ScrollBox (Casella di scorrimento) in combinazione con il componente Mask (Maschera)
per nascondere l'area di un elemento di contenuto esterno alla casella di scorrimento. Le caselle di
scorrimento e i cursori possono inoltre includere altri elementi con cui interagire.

Per ulteriori informazioni, consulta Creazione e personalizzazione delle interfacce utente di gioco.
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Miglioramenti e modifiche
Questa release di Lumberyard include numerosi aggiornamenti a livello di sistemi e caratteristiche:

Audio
• Gli aggiornamenti del programma di installazione di Wwise LTX includono l'aggiunta di un componente
SDK Windows per vc140 e la rimozione dello strumento FilePackager non necessario dagli esempi.

Personaggi e animazioni
• FBX Settings (Impostazioni FBX)
• Lumberyard ora supporta l'importazione di più mesh FBX come singola mesh CGF e la generazione di
gruppi di materiali che compongono un file CGF multimesh da FBX Settings (Impostazioni FBX).
• Ora puoi includere colori dei vertici nelle mesh CGF generate tramite la pipeline FBX Settings
(Impostazioni FBX).
• Ora puoi impostare la posizione e la rotazione di mesh e mesh secondarie CGF in relazione al mondo
o a nodi specifici in una scena FBX.
• Viene visualizzata la reportistica sull'avanzamento durante l'importazione di asset mediante l'opzione
FBX Settings (Impostazioni FBX).
• L'esperienza di selezione dei nodi per la scelta di mesh in FBX Settings (Impostazioni FBX) è stata
migliorata.
• Ricaricamento in tempo reale delle animazioni
• Lumberyard ora supporta il ricarico completo in tempo reale delle animazioni CAF in Geppetto in modo
da poter visualizzare subito le nuove animazioni nella modalità di gioco di Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard), nonché giochi per PC creati utilizzando Lumberyard.

Cloud Canvas
• Il concetto di feature (caratteristica) tipico di Cloud Canvas Resource Manager (Gestore risorse di Cloud
Canvas) ora è denominato resource group (gruppo di risorse).

Modello vuoto
• Il comportamento della procedura di arresto per i giochi creati utilizzando un modello vuoto è stato
migliorato.
• Varie funzioni in IActor ora dispongono di documentazione.
• Le funzioni di stile GameInit() e GameShutdown() non sono più incluse in EmptyTemplate.
• I file di prototipo non utilizzati non sono più inclusi in EmptyTemplate.

Grafica e rendering
• La qualità dell'effetto mosso è stata migliorata mediante uno schema di ponderazione di esempio
avanzato che migliora la qualità delle sagome. La quantità dell'effetto mosso ora è controllata mediante
le impostazioni della velocità dell'otturatore reale, ad esempio 1/125s.
• Maggiore levigatezza, ruvidità e lucidità mediante una funzione quadratica per mappare i valori. Ciò
permette di ottenere risultati più lineari e di utilizzare dati di ruvidità scansionati.
• È stata migliorata la modalità di esposizione automatico che funziona con EV. Puoi abilitare questa
modalità utilizzando r_HDREyeAdaptationMode.
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• È stata aggiornata l'intensità solare da specificare in lux e in modo da garantire che il colore del sole non
influenzi l'intensità. La compatibilità con le versioni precedenti è supportata e i valori esistenti vengono
convertiti automaticamente.
• È stato ridotto l'effetto dell'ombreggiatura Fresnel quando la riflettanza superficiale è minore del due
percento. Ciò risulta utile per l'occlusione speculare e consente di ridurre manualmente l'effetto speculare
su terreno e vegetazione, laddove appare troppo evidente.
• La funzionalità glow (bagliore) è stata rimossa e sostituita con la funzionalità emittance (emittanza) per
l'illuminazione delle scene:
• L'illuminazione emissiva è stata aggiunta all'illuminazione diffusa e speculare per una superficie.
• Il colore di emissività è un moltiplicatore delle mappe di emissività.
• Il controllo gamma permette un intervallo maggiore di valori per le mappe di emittanza.
• I materiali che precedentemente utilizzavano la funzionalità glow (bagliore) verranno automaticamente
convertiti nella modalità emissive (emissività), che può modificare il colore del bagliore.
• Sono state rimosse le seguenti variabili della console obsolete: r_HDRBrightOffset,
r_HDRBrightThreshold, r_HDRBrightLevel, r_HDREyeAdaptationFactor,
r_HDREyeAdaptationBase.

Programma di installazione Lumberyard
• Il testo di benvenuto nella prima pagina è stato aggiornato in modo da semplificare l'identificazione delle
aspettative a livello di interazioni.
• Il pulsante Close (Chiudi) nella prima pagina è stato rinominato in Cancel (Annulla).

Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard)
• La finestra Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard) ora viene aggiornata automaticamente in caso di modifica della directory di
terze parti. In passato, Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard) richiedeva l'aggiornamento manuale per rilevare una modifica apportata al
percorso della directory di terze parti e al software installato.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) ora si chiude automaticamente
se si apre Project Configurator (Configuratore progetto) o Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) dalla
pagina Summary (Riepilogo).
• Ora puoi selezionare il testo nelle descrizioni dei software. In questo modo vengono semplificate le
procedure di Copia/Incolla delle istruzioni e di creazione dei percorsi delle directory.
• Il nuovo testo descrittivo spiega che il programma di installazione di Microsoft Foundation Class (MFC)
non funziona se Visual Studio è installato senza MFC.
• Vari aggiornamenti dell'interfaccia utente includono lo spostamento del pulsante Browse (Sfoglia) nella
descrizione del software, la rimozione del pulsante Refresh (Aggiorna) dalla pagina Get started (Nozioni
di base) e la visualizzazione di un segno di spunta verde e dello stato Found (Trovato) per il software
opzionale installato correttamente.

Mobile
• HLSLCrossCompiler è stato aggiornato per la compilazione in Visual Studio 2015.
• Le prestazioni di rendering sono state migliorate mediante l'incremento della frequenza dei fotogrammi
del 15%.
• È stata aggiunta la compressione ASTC (Adaptive Scalable Texture Compression), che garantisce un
maggiore controllo dello spazio e delle qualità dell'applicazione e una migliore qualità complessiva a una
percentuale di compressione superiore se confrontata ad altri formati compressi.
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• È stata rimossa la ricerca ricorsiva di SDK nella funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) per Android. Assicurati di eseguire
di nuovo Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) dopo l'installazione di
Lumberyard 1.3 per garantire la corretta configurazione dei percorsi.

Reti
• La configurazione di rete (ad esempio Port, DisconnectDetection e ConnectionTimeout) ora è
esposta ai nodi del flusso.
• Il pacchetto gem Multiplayer ora include la funzionalità richiesta per Amazon GameLift. Non utilizzare sia
il pacchetto gem Multiplayer che il pacchetto gem GameLift.

Project Configurator (Configuratore progetto)
• Project Configurator (Configuratore progetto) ora richiama l'interfaccia a riga di comando mediante
lmbr.exe per la gestione di progetti e pacchetti gem.
• La barra di scorrimento non torna più automaticamente all'inizio dell'elenco quando selezioni un
pacchetto gem.
• Vari aggiornamenti dell'interfaccia utente includono la conversione del pulsante Enable Gem (Abilita
pacchetto gem) in un collegamento, l'aggiornamento delle immagini di default per i pacchetti gem e
l'aggiornamento del testo delle descrizioni e dei pulsanti a livello di Project Configurator (Configuratore
progetto).

UI Editor (Editor IU)
• Al grafico dei flussi sono stati aggiunti i nodi UI:Canvas:GetEnabled e UI:Canvas:SetEnabled,
che possono essere utilizzati per abilitare e disabilitare un canvas. Questi nodi consentono il
caricamento, ma non la visualizzazione o la simulazione, di un canvas.
• I valori di ancoraggio sono stati modificati in modo da essere visualizzati come percentuali nel riquadro
Properties (Proprietà) e nel viewport.
• Il funzionamento del set di impostazioni relativo all'ancoraggio è stato modificato in modo tale che
vengano adeguati anche il punto pivot e gli offset. Quando i punti di ancoraggio sono combinati insieme,
il punto di pivot cambia in base ai punti di ancoraggio, gli offset si adeguano in modo che il punto pivot si
trovi sui punti di ancoraggio; l'altezza e la larghezza dell'elemento vengono mantenuti invariati. Quando
i punti di ancoraggio non sono combinati, il punto pivot viene impostato su 0,5 e gli offset si adeguano al
valore 0.
• Il funzionamento dei componenti è stato aggiornato in modo da visualizzare i componenti non validi
come disabilitati nel menu Add Component (Aggiungi componente). In passato, i componenti non validi
venivano rimossi.
• È stato aggiunto il supporto per le opzioni paste as sibling (Incolla come elemento di pari livello) e
paste as child (Incolla come elemento figlio). È stata aggiunta l'opzione paste as child (Incolla come
elemento figlio) ai menu contestuali e ai menu di modifica in modo che sia visibile quando un elemento è
selezionato. L'opzione paste (Incolla) è stata rinominata in paste as sibling (Incolla come elemento figlio).
L'opzione è visibile quando un elemento è selezionato.
• È stato aggiunto il supporto per la modifica dei punti pivot, offset e punti di ancoraggio in più elementi
selezionati.
• Gli elementi delle barre degli strumenti sono stati riordinati in un'unica barra degli strumenti fissa e sono
stati aggiunti pulsanti per la modalità per il viewport.
• Il widget Anchors (Punti di ancoraggio) è stato aggiornato nelle proprietà Transform2D (Trasformazione
2D) in modo da visualizzare i set di impostazioni integrati nel riquadro Properties (Proprietà) anziché
visualizzarli in una finestra di dialogo popup.
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• La proprietà Pivot è stata aggiornata nel componente Transform2D (Trasformazione 2D) in modo da
utilizzare un widget che visualizza i nove set di impostazioni più comunemente utilizzati.
• L'icona New Element (Nuovo elemento) della barra degli strumenti è stata aggiornata in modo da
aggiungere un elemento di primo livello anziché un elemento figlio dell'elemento selezionato.
• Il comando del menu contestuale del nuovo elemento è stato modificato in modo da aggiungere un
elemento in corrispondenza del punto in cui fai clic con il pulsante destro del mouse.
• È stato aggiunto l'accesso a documentazione, tutorial e forum di Lumberyard dal menu Help (Aiuto) di UI
Editor (Editor IU). L'operazione Give Us Feedback (Inviaci un feedback) visualizza una finestra di dialogo
contenente un collegamento all'indirizzo e-mail per inviare il feedback.
• Il comando Save As Prefab (Salva come prefab) è stato spostato dal menu Edit (Modifica) al menu File.
• Il comando Open... (Apri...) nel menu File è stato rinominato in Open Canvas... (Apri canvas...).

Sistema di compilazione Waf
• È stato aggiornato il sistema in modo tale che Waf build system (Sistema creazione Waf) utilizzi contenuti
associati a QT:
• I file di intestazione che devono essere elaborati dallo strumento MOC ora vengono rilevati da un
processo di analisi del codice. In passato, i file di intestazione che dovevano essere elaborati dallo
strumento MOC venivano specificati come una parola chiave denominata qt_to_moc.
• Il modello di file MOC ora è moc_filename.cpp (in precedenza era filename.moc).
• Poiché i file MOC vengono generati nella cartella intermedia basata su varianti, devi utilizzare
il percorso completo relativo alla radice del progetto. Ad esempio, il progetto Editor (disponibile
nella directory \dev\Code\Sandbox\Editor\QtUI) contiene un file di intestazione denominato
ColorButton.h che deve essere elaborato dallo strumento MOC. Nell'origine di QtUI
\ColorButton.cpp, il file viene incluso utilizzando il percorso relativo del progetto, ovvero
#include QtUI/ColorButton.moc.
• L'elaborazione QRC ora è inclusa in un'origine esistente anziché generare un file di intestazione.
Qualsiasi file QRC elaborato ora viene considerato un'unità di compilazione propria, senza la necessità
di includerlo in un'altra unità di elaborazione.
• Anche se è rimasta per lo più invariata, l'elaborazione dei file dell'interfaccia utente ora richiede
l'utilizzo del percorso relativo di un progetto (analogamente ai file MOC).
• I file di QT Linguist (.ts) non sono supportati.
• È stata aggiunta un'opzione di profiling alle build Waf (lmbr_waf), che consente di determinare dove si
verificano le ottimizzazioni nella build.
• Le funzioni Path e Settings sono state rimosse da tutti i file wscript. La soluzione Waf originale
inseriva un metodo Path e Settings globale in ciascun file wscript. Ciò causava problemi di
allineamento durante il debug dei file wscript negli ambienti di sviluppo integrati in Python. La rimozione
delle funzioni Path e Settings può contribuire alla risoluzione dei problemi di allineamento.
L'eccezione è rappresentata dal file wscript radice, che inserisce i metodi necessari per caricare ed
eseguire i file wscript come file .json.

Varie
• Sono stati aggiunti controlli di filtro al debugger e alla funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset)
(Elaboratore asset) per consentire il controllo dell'ambiente dietro al firewall LAN e per impedire agli
utenti con accesso alla rete LAN di controllare l'editor in remoto.
• È stato aggiunto un file di specifiche game.json (disponibile nella directory \dev\_WAF_\specs) che
è possibile utilizzare solo per compilare il gioco. Per ulteriori informazioni, consulta Compilazione del
progetto di gioco.
• Il flusso di lavoro per la creazione di pacchetti gem con i plugin dell'editor è stato migliorato mediante
l'aggiunta di un campo EditorTargets (Destinazioni editor) ai file .json dei pacchetti gem. Ciò consente
di dichiarare nelle specifiche destinazioni aggiuntive in cui visualizzare l'editor.
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• Le prestazioni di Asset Processor (Elaboratore asset) sono state migliorate grazie al fatto che ora tutti
i processi vengono creati prima del salvataggio dei risultati nel database SQLLITE. Lumberyard Editor
(Editor Lumberyard) ora visualizza il conteggio dei processi in sospeso durante l'avvio in modo da
consentirti di vedere in modo semplice e rapido le attività rimanenti prima che l'editor possa continuare.
• È stata semplificata la procedura di recupero del foglio di stile Qt espanso compilato generato dalla
funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) durante il caricamento o
l'aggiornamento del foglio di stile stesso. Il foglio di stile viene scritto nella home directory e consente
di visualizzare i widget e le interfacce utente in Qt Creator o Qt Designer mediante la specifica degli
argomenti della riga di comando (-stylesheet PATH_TO_FILE.qss).
• È stato migliorato il rilevamento delle occorrenze delle operazioni tramite mouse durante la
manipolazione delle curve nell'editor Time of Day (Ora del giorno).
• I cataloghi AZCore ora sono obsoleti.
• I file TransformComponent.cpp e TransformComponent.h sono stati spostati da AzCore ad
AzFramework.
• HttpRequestManager ora utilizza AZStd::thread anziché CrySimpleThread.
• Il parametro isEntityId è stato aggiunto al funtore della funzione di callback per
ReplaceEntityIdsAndEntityRefs.
• L'impostazione di default di incredibuild_max_cores è stata aggiornata al valore 128, che consente
di migliorare le prestazioni di compilazione di Incredibuild.
• È stata aggiunta una notifica della funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard) per i moduli di sola lettura quando cerchi di eliminare un modulo del grafico dei flussi. La
notifica richiede inoltre l'estrazione se il modulo è sottoposto al controllo della versione o la rimozione del
flag di sola lettura. Se risulta impossibile eliminare il modulo, verrà visualizzata una notifica di operazione
non riuscita.
• È stata aggiunta la seguente macro da utilizzare assieme alle implementazioni di default delle funzioni
DLL di inizializzazione/annullamento dell'inizializzazione: AZ_DECLARE_MODULE_INITIALIZATION.
• È stata aggiunta la seguente macro da utilizzare quando il file DLL include AZ::Module:
AZ_DECLARE_MODULE_CLASS.
• È stato aggiunto il file lmbr.exe per la gestione di progetti e pacchetti gem dalla GUI o riga di comando
di Project Configurator (Configuratore progetto). Ciò include la creazione di progetti, l'impostazione di
progetti attivi, l'abilitazione o disabilitazione di pacchetti gem, nonché la creazione di pacchetti gem. Per
un elenco di comandi, immetti lmbr.exe -help in una finestra a riga di comando.
• È stato aggiornato il funzionamento dell'operazione di push per le sezioni in modo che non venga più
eseguito il push di tutti i livelli provvisori della gerarchia.
• È stato bloccato l'uso di funzionalità legacy non compatibili nell'editor di entità per le entità AZ.
• Dall'editor in modalità AI (Intelligenza artificiale) o Physics (Fisica) è stata la possibilità di modificare le
entità componente. Inoltre, la griglia delle proprietà è stata disabilitata e non è più possibile utilizzare tutti
gli oggetti gizmo (a esclusione dell'oggetto gizmo di selezione) dell'editor. Puoi comunque modificare
le entità modalità AI (Intelligenza artificiale) o Physics (Fisica). Tuttavia, se durante la transizione sono
presenti più entità legacy o entità componente selezionate, tutti gli oggetti gizmo verranno convertiti in
oggetti gizmo di selezione. Puoi effettuare solo selezioni singole o selezioni multiple di entità legacy e
modificarle in base alle esigenze.

Correzioni
Lumberyard Beta 1.3 e 1.3.0.1 includono le seguenti correzioni:

Lumberyard Beta 1.3.0.1
Lumberyard Beta 1.3.0.1 include le seguenti correzioni:
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Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
• Sono stati risolti due eventi di arresto anomali nell'editor nei seguenti scenari:
• Creazione di una particella in Particle Editor (Editor di particelle) e selezione di una texture o di un
materiale in Asset Browser (Browser asset).
• Selezione di texture dopo la riapertura di Asset Browser (Browser asset) (Browser asset).
• Problema noto: la selezione multipla di particelle non funziona.

Lumberyard Beta 1.3
Lumberyard Beta 1.3 include le seguenti correzioni:

Asset Processor (Elaboratore asset)
• È stato risolto un problema che impediva ad Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) di
ricompilare le cartelle rinominate o spostate nel cestino riciclaggio.
• Sono stati corretti un messaggio errato e la funzione di confronto in Asset Processor (Elaboratore asset)
che facevano sì che i processi con stato Crashed (Arresto anomalo) rimanessero nella GUI.
• È stato risolto un problema di temporizzazione che faceva sì che Asset Processor (Elaboratore asset)
(Elaboratore asset) inviasse alcuni messaggi iniziali. Ciò causava il blocco dell'editor durante l'attesa.
• È stato risolto un problema che impediva ad Asset Processor (Elaboratore asset) di rielaborare
automaticamente le animazioni con stato Crashed (Arresto anomalo) quando veniva aggiunto un elenco
di strutture scheletriche a Geppetto.
• Il client del gioco ora deve attendere che Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset)
comunichi quando è pronto prima che il gioco possa rimanere in ascolto dei messaggi relativi agli asset
modificati.
• È stato incrementato il limite delle dimensioni del percorso per l'analisi delle modifiche dei file in Asset
Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset).

Personaggi e animazioni
• Geppetto:
• È stato risolto un problema che causava l'errata visualizzazione di un asterisco accanto agli asset
salvati correttamente.
• È stato risolto un problema che faceva sì che la velocità di riproduzione specificata dall'utente venisse
ignorata dopo la messa in pausa e la ripresa di un'animazione.
• Sono stati risolti vari problemi di riproduzione che si verificavano durante l'aggiunta e la rimozione di
eventi di animazione dei segmenti.
• È stato risolto un problema che causava la visualizzazione di una finestra all'esterno dell'area
utilizzabile, causando il blocco dell'editor.
• Mannequin:
• È stato risolto un problema che causava più arresti anomali durante l'utilizzo di Mannequin senza
alcuna anteprima caricata.
• La funzionalità di clonazione dei tasti è stata spostata da Shift (Maiusc) + clic al menu contestuale.
• L'opzione InPlaceMovement ora funziona correttamente.
• Ora puoi selezionare una clip di tipo None con tempo di blend pari a zero.
• L'allineamento dei punti di giunzione è stato forzato nell'editor in modo che le armi possano collegarsi
correttamente.
• Non devi più fare doppio clic per creare una nuova clip. La funzionalità relativa alla nuova clip è stata
spostata nel menu contestuale.
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• Ora viene eseguito il rendering corretto del nome della variabile per crcstring2.
• La denominazione delle clip di tipo None ora viene modificata in modo dinamico in base al tempo di
blend.
• È stato risolto un problema relativo alla denominazione dinamica errata per le clip procedurali.
• È stata aggiunta un'opzione per forzare la distorsione temporale in caso di aggiornamento automatico
dell'animazione.
• Ora puoi creare l'alias per le clip procedurali per semplificarne la ridenominazione.
• animFilter è stato aggiornato per la ricerca dei tipi di livello procedurale.
• Se i parametri vengono visualizzati solo in determinate condizioni, la modifica delle condizioni non
comporta l'aggiornamento della GUI.
• Asset Processor (Elaboratore asset) – È stato risolto un errore che impediva l'elaborazione delle
animazioni da percorsi contenenti spazi.
• 3D Studio Max:
• Sono stati risolti vari problemi relativi alla modifica dei materiali in 3D Studio Max.
• È stato risolto un problema che faceva sì che le animazioni esportate dai file Max contenessero più
intervalli di animazione.

Cinematica
• È stato risolto un problema in Track View che causava la riproduzione dei tasti audio quando la playhead
si trovava dopo il keyframe.
• È stato risolto un problema che impediva il corretto funzionamento delle texture di dissolvenza nei
programmi di avvio dei giochi.
• È stato risolto un problema con le tracce booleane che impediva la corretta impostazione del valore della
proprietà in caso di caricamento o avvio di una sequenza in determinati casi.
• È stato risolto un problema che consentiva erroneamente l'aggiunta multipla di tracce delle proprietà
degli script di un'entità.
• È stato risolto un problema che impediva all'icona del pulsante della frequenza dei fotogrammi di essere
leggibile in modalità Light Skin (Pelle chiara).
• È stata rimossa la traccia Ambient (Ambiente) obsoleta da Material Nodes (Nodi materiale) in Track
View.

Cloud Canvas
• È stato risolto un problema che impediva l'installazione di tutti i componenti richiesti da Cloud Canvas
in caso di selezione solo dell'opzione Run the Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) and tools
(Esegui Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) e strumenti) in Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard).

Flow Graph (Grafico flussi)
• È stato risolto un problema che impediva l'eliminazione dei grafici dei flussi se si faceva clic su Undo
(Annulla) dopo aver eliminato un'entità componente contenente grafici dei flussi.
• È stato risolto un problema relativo al ripristino delle porte di output per il nodo Math:EvenOrOdd. I
numeri dispari ora generano un'attivazione ouput di tipo Odd (Dispari), mentre i numeri pari ora generano
un'attivazione output di tipo Even (Pari).
• È stato risolto un problema che faceva sì che il nodo Math:Equals del grafico dei flussi perdesse le
proprietà memorizzate nel pin di input.
• È stato risolto un problema che causava l'arresto anomalo dell'editor alla chiusura mentre era aperto
l'editor Flow Graph (Grafico flussi).
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• È stato risolto un problema che causava la cancellazione delle assegnazioni di entità durante le
operazioni di Copia/Incolla di un'entità con un grafico dei flussi.
• È stato risolto un problema che causava la creazione e l'esecuzione di più grafici dei flussi sul lato gioco.
• Le opzioni Enable Debugging (Abilita debug) e Disable Debugging (Disabilita debug) del menu
contestuale nell'editor Flow Graph (Grafico flussi) ora funzionano correttamente.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
• È stato risolto un problema relativo alla finestra di selezione Audio Resource (Risorsa audio)
che impediva la visualizzazione del campo filtro a causa dell'espansione di cartelle contenenti
corrispondenze.
• È stato risolto un problema che causava il rallentamento delle prestazioni dell'editor alla chiusura in caso
di apertura di grandi quantità di materiali nella finestra Material Editor.
• È stato risolto un problema che causava la visualizzazione della finestra della vista di database vuota e la
scomparsa dei controlli quando si premeva il tasto Esc.
• L'opzione Goto Selection (Vai a selezione) nel menu Display (Schermo) ora funziona come previsto.
• Nella finestra Material Editor (Editor materiali), i pulsanti visualizzati accanto a ciascun nome di materiale
ora aprono l'asset di origine, come previsto.
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor nei seguenti casi:
• Tentativo di clonare un token di gioco.
• Selezione di un file di mesh.
• Tentativo di immettere un nome lungo per un nuovo livello.

Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard)
• È stato risolto un problema relativo al mancato funzionamento dei collegamenti del testo inline nella
pagina Install Software (Installa software).

Mobile
• È stato risolto un problema che impediva il rilevamento di Android NDK r11+ durante l'utilizzo
della funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard).
• È stato risolto un problema relativo all'aggiunta di una connessione nella finestra Asset Processor
(Elaboratore asset) (Elaboratore asset) per VFS con un dispositivo Android che impediva di stabilire
correttamente la connessione.
• È stato risolto un problema che impediva la distribuzione di Android se Lumberyard si trovava in una
directory il cui nome conteneva spazi.
• Sono stati risolti vari problemi del compilatore per Clang 7.3.
• È stato risolto un problema che impediva il corretto funzionamento delle funzioni della modalità VFS per
iOS.
• È stato risolto un problema che impediva la generazione dei progetti Xcode per Mac se i nomi di directory
includevano spazi.
• L'elaboratore di asset ora funziona correttamente su computer Mac con cartelle cache condivise.

Reti
• È stato risolto un problema che causava l'arresto anomalo del client in caso di utilizzo del comando della
console mpstop.
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• È stato risolto un problema che impediva l'arresto di GridMate durante la modifica delle mappe.

Particle Editor (Editor di particelle)
• Il pulsante TIFF ora apre il file di texture corretto.
• Ora puoi rinominare le particelle facendo clic su Edit (Modifica), Rename (Rinomina) nella barra dei
menu.
• Ora puoi utilizzare gli attributi di dimensione con valori maggiori di 0,01.
• È stata rimossa una caratteristica inesistente a cui il plugin Particle Editor (Editor di particelle) (Editor di
particelle) faceva riferimento.
• L'editor non si arresta più in modo anomalo quanto una libreria di particelle viene aggiunta a un livello,
ma non viene salvata nella finestra Particle Editor (Editor di particelle).
• È stato risolto un problema che influenzava negativamente le prestazioni della funzionalità Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) quando era aperto il generatore LOD.
• È stato risolto un problema nella funzione SpecularBRDF(), dove le angolazioni della vista panoramica
restituivano errori di tipo NaN (Not a Number, non un numero) e ciò causava il rendering intermittente di
sezioni di schermo nere.

Progetti e livelli di esempio
• È stato risolto un problema che faceva sì che gli artefatti di testo rimanessero sullo schermo dopo le
transizioni di testo nei livelli Camera Sample (Esempio telecamera) e Don't Die (Non morire).
• È stato risolto un problema relativo al livello Camera Sample (Esempio telecamera) che impediva il
corretto funzionamento dell'angolazione dinamica del volo radente quando viene utilizzato il pulsante
Cycle balloon cameras (Telecamere fumetto ciclico).

Sezioni
• Se elimini una sezione, tutte le sezioni che dipendono da essa continueranno a essere caricate
correttamente.
• Se selezioni più di un'entità componente e modifichi un asse, tutte le entità ora verranno allineate all'asse
modificato. Tutti gli altri assi rimangono invariati.
• Durante la creazione di una sezione in un livello con altre entità, non viene più visualizzato un prompt
errato relativo ad altre entità di riferimento.
• Quando crei una nuova istanza di una sezione, tutte le entità ora vengono deselezionate per garantire
che vengano selezionate solo le entità della sezione dopo la creazione dell'istanza.
• È stato risolto un problema relativo alle attività di manutenzione delle mappe ID durante la creazione di
istanze di sezione se un asset dipendente dalla sezione varia in modo significativo, ad esempio vengono
aggiunte o rimosse entità.
• È stato risolto un problema relativo alla rimappatura degli ID che causava la rimappatura delle nuove
entità inserite mediante push in una sezione esistente a un ID entità errato negli asset di destinazione.
• È stato risolto un problema relativo alle operazioni di Copia/Incolla delle sezioni che comportava la
creazione di copie fantasma di alcuni componenti in tutte le istanze della sezione.
• Sono stati rimossi gli aggiornamenti ridondanti e non necessari di PreemptiveUndoCache, che
risultavano dispendiosi a livello di risorse per le acquisizioni dei riferimenti delle sezioni.

Twitch ChatPlay
• È stato aggiornato l'elenco Group Server (Gruppo server) di default di Twitch ChatPlay in base alle
recenti modifiche API di Twitch.
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• È stato risolto un problema falso positivo relativo a un thread con eccessivo tempo di esecuzione per
CrySimpleManagedThread.

UI Editor (Editor IU)
• È stato risolto un problema che comportava la mancata risposta di UI Editor (Editor IU) dopo il
caricamento di più di 20 file di canvas.
• È stato risolto un problema che impediva il corretto funzionamento della funzionalità Undo/Redo (Annulla/
Ripeti) per le modifiche apportate alla visibilità di un elemento tramite l'icona a forma di occhio.
• È stato risolto un problema che causava la visualizzazione ridotta delle dimensioni del canvas di default
all'apertura.

Cinematica
• È stato risolto un problema in Track View che causava la riproduzione dei tasti audio quando la playhead
si trovava dopo il keyframe.
• È stato risolto un problema che impediva il corretto funzionamento delle texture di dissolvenza nei
programmi di avvio dei giochi.
• È stato risolto un problema con le tracce booleane che impediva la corretta impostazione del valore della
proprietà in caso di caricamento o avvio di una sequenza in determinati casi.
• È stato risolto un problema che consentiva erroneamente l'aggiunta multipla di tracce delle proprietà
degli script di un'entità.
• È stato risolto un problema che impediva all'icona del pulsante della frequenza dei fotogrammi di essere
leggibile in modalità Light Skin (Pelle chiara).
• È stata rimossa la traccia Ambient (Ambiente) obsoleta da Material Nodes (Nodi materiale) in Track
View.

Cloud Canvas
• È stato risolto un problema che impediva l'installazione di tutti i componenti richiesti da Cloud Canvas
in caso di selezione solo dell'opzione Run the Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) and tools
(Esegui Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) e strumenti) in Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard).

Flow Graph (Grafico flussi)
• È stato risolto un problema che impediva l'eliminazione dei grafici dei flussi se si faceva clic su Undo
(Annulla) dopo aver eliminato un'entità componente contenente grafici dei flussi.
• È stato risolto un problema relativo al ripristino delle porte di output per il nodo Math:EvenOrOdd. I
numeri dispari ora generano un'attivazione ouput di tipo Odd (Dispari), mentre i numeri pari ora generano
un'attivazione output di tipo Even (Pari).
• È stato risolto un problema che faceva sì che il nodo Math:Equals del grafico dei flussi perdesse le
proprietà memorizzate nel pin di input.
• È stato risolto un problema che causava l'arresto anomalo dell'editor alla chiusura mentre era aperto
l'editor Flow Graph (Grafico flussi).
• È stato risolto un problema che causava la cancellazione delle assegnazioni di entità durante le
operazioni di Copia/Incolla di un'entità con un grafico dei flussi.
• È stato risolto un problema che causava la creazione e l'esecuzione di più grafici dei flussi sul lato gioco.
• Sono stati risolti alcun problemi relativi alle opzioni Enable Debugging (Abilita debug) e Disable
Debugging (Disabilita debug) del menu contestuale nell'editor Flow Graph (Grafico flussi).
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Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
• È stato risolto un problema relativo alla finestra di selezione Audio Resource (Risorsa audio)
che impediva la visualizzazione del campo filtro a causa dell'espansione di cartelle contenenti
corrispondenze.
• È stato risolto un problema che causava il rallentamento delle prestazioni dell'editor alla chiusura in caso
di apertura di grandi quantità di materiali nella finestra Material Editor.
• È stato risolto un problema che causava la visualizzazione della finestra della vista di database vuota e la
scomparsa dei controlli quando si premeva il tasto Esc.
• È stata corretta l'opzione Goto Selection (Vai a selezione) nel menu Display (Schermo).
• In Material Editor sono stati corretti i pulsanti visualizzati accanto a ciascun nome di materiale in modo
che aprano l'asset di origine, come previsto.
• È stato risolto un problema che causava l'arresto anomalo dell'editor nelle situazioni seguenti:
• Tentativo di clonare un token di gioco.
• Selezione di un file di mesh.
• Tentativo di immettere un nome lungo per un nuovo livello.

Mobile
• È stato risolto un problema che impediva il rilevamento di Android NDK r11+ durante l'utilizzo
della funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente
configurazione Lumberyard).
• È stato risolto un problema relativo all'aggiunta di una connessione nella finestra Asset Processor
(Elaboratore asset) (Elaboratore asset) per VFS con un dispositivo Android che impediva di stabilire
correttamente la connessione.
• È stato risolto un problema che impediva la distribuzione di Android se Lumberyard si trovava in una
directory il cui nome conteneva spazi.
• Sono stati risolti vari problemi del compilatore per Clang 7.3.
• È stato risolto un problema che impediva il corretto funzionamento delle funzioni della modalità VFS per
iOS.
• È stato risolto un problema che impediva la generazione dei progetti Xcode per Mac se i nomi di directory
includevano spazi.
• È stato verificato che l'elaboratore di asset ora funziona correttamente su computer Mac con cartelle
cache condivise.

Reti
• È stato risolto un problema che causava l'arresto anomalo del client in caso di utilizzo del comando della
console mpstop.
• È stato risolto un problema che impediva l'arresto di GridMate durante la modifica delle mappe.

Particle Editor (Editor di particelle)
• Il pulsante TIFF ora apre il file di texture corretto.
• Ora puoi rinominare le particelle facendo clic su Edit (Modifica), Rename (Rinomina) nella barra dei
menu.
• Ora puoi utilizzare gli attributi di dimensione con valori maggiori di 0,01.
• Il plugin Particle Editor (Editor di particelle) non fa più riferimento a una caratteristica inesistente.
• L'editor non si arresta più in modo anomalo quanto una libreria di particelle viene aggiunta a un livello,
ma non viene salvata nella finestra Particle Editor (Editor di particelle).
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• Le prestazioni di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) non sono interessate
dall'apertura del generatore LOD.
• Nella funzione SpecularBRDF(), le angolazioni della vista panoramica non restituiscono più errori di tipo
NaN (Not a Number, non un numero), che in precedenza causavano il rendering intermittente di sezioni
di schermo nere.

Progetti e livelli di esempio
• È stato risolto un problema che faceva sì che gli artefatti di testo rimanessero sullo schermo dopo le
transizioni di testo nei livelli Camera Sample (Esempio telecamera) e Don't Die (Non morire).
• È stato risolto un problema relativo al livello Camera Sample (Esempio telecamera) che impediva il
corretto funzionamento dell'angolazione dinamica del volo radente quando viene utilizzato il pulsante
Cycle balloon cameras (Telecamere fumetto ciclico).

Sezioni
• Se elimini una sezione, tutte le sezioni che dipendono da essa continueranno a essere caricate
correttamente.
• Se selezioni più di un'entità componente e modifichi un asse, tutte le entità ora verranno allineate all'asse
modificato. Tutti gli altri assi rimangono invariati.
• Durante la creazione di una sezione in un livello con altre entità, non viene più visualizzato un prompt
errato relativo ad altre entità di riferimento.
• Quando crei una nuova istanza di una sezione, tutte le entità ora vengono deselezionate per garantire
che vengano selezionate solo le entità della sezione dopo la creazione dell'istanza.
• Le attività di manutenzione delle mappe ID ora funzionano correttamente durante la creazione di istanze
di sezione se un asset dipendente dalla sezione varia in modo significativo, ad esempio vengono
aggiunte o rimosse entità.
• Una rimappatura degli ID non causa più la rimappatura delle nuove entità inserite mediante push in una
sezione esistente a un ID entità errato negli asset di destinazione.
• Le operazioni di Copia/Incolla delle sezioni non creano più copie fantasma di alcuni componenti in tutte le
istanze della sezione.
• Sono stati rimossi gli aggiornamenti ridondanti e non necessari di PreemptiveUndoCache, che
risultavano dispendiosi a livello di risorse per le acquisizioni dei riferimenti delle sezioni.

Twitch ChatPlay
• È stato aggiornato l'elenco Group Server (Gruppo server) di default di Twitch ChatPlay in base alle
recenti modifiche API di Twitch.
• È stato risolto un problema falso positivo relativo a un thread con eccessivo tempo di esecuzione per
CrySimpleManagedThread.

UI Editor (Editor IU)
• È stato risolto un problema che comportava la mancata risposta di UI Editor (Editor IU) dopo il
caricamento di più di 20 file di canvas.
• È stato risolto un problema che impediva il corretto funzionamento della funzionalità Undo/Redo (Annulla/
Ripeti) per le modifiche apportate alla visibilità di un elemento tramite l'icona a forma di occhio.
• È stato risolto un problema che causava la visualizzazione ridotta delle dimensioni del canvas di default
all'apertura.
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Varie
• È stato risolto il problema di Visual Studio, che non è in grado di rilevare macro e inclusioni gmock dal
momento che le intestazioni gmock non vengono più incluse in una soluzione Visual Studio.
• Il processo di compilazione del gioco è stato ottimizzato mediante l'aggiunta del tag compilegame agli
SDK necessari per compilare il codice del gioco.
• È stato risolto un problema che impediva il corretto scaricamento di CryAction ala chiusura di
EmptyTemplate. Ciò causava un arresto anomalo.
• È stato risolto un problema relativo a CryName che generava una situazione di sovraccarico della
memoria.
• È stato risolto una problema che impediva la creazione di istanze di tabelle di script Lua vuote e la
creazione di istanze di tabelle univoche.
• È stato risolto una problema che impediva la compilazione di AZStd::shared_ptr in modalità a 32 bit
dal registro del pacchetto gem.
• È stato risolto un problema che causava un arresto anomalo dovuto a una race condition
durante il caricamento di più di un file .cgf al caricamento della mappa. Ora più aprire più file
contemporaneamente utilizzando ICryPak::FGetCachedFileData.
• È stato risolto un problema relativo al componente Navigation (Navigazione). Ora applica correttamente il
percorso rilevato nelle build di un profilo.
• È stato risolto un problema relativo al debugger Lua. Ora può collegarsi ai server dedicati.
• Sono state corrette le mappe di ID dei prefab per garantirne la corretta gestione durante il ricaricamento,
in particolar modo quando la patch di dati è nulla.
• È stato risolto un problema che causava il blocco del flusso di oggetti al caricamento durante l'attesa del
processo di task se un gestore di asset restituiva un errore.
• È stato risolto un problema relativo all'utilizzo di IDH per sincronizzare i container in caso di rimozione
dell'elemento.
• È stato risolto un problema relativo al caso di puntatore a puntatore non gestito nella logica di confronto e
copia IDH.
• Sono stati completati vari aggiornamenti di AZ::Outcome, tra cui la risoluzione dei problemi relativi alla
copia in caso di utilizzo AZ::Outcome, all'aggiornamento di azcore.natvix in base alle modifiche
apportate a AZ::Outcome e alla corretta copia della classe OutcomeStorage sottostante.
• È stato rimosso il blocco dalla funzionalità Rotation (Rotazione) nel componenteTransform
(Trasformazione) ed è stato impostato l'intervallo nelle caselle di selezione su -float_max/+float_max.
• È stato risolto un problema relativo alla logica m_editDataOverrides che impediva la risoluzione dei
puntatori a puntatore prima di richiamare i callback utente. Ciò generava un arresto anomalo. Poiché il
container del componente funge da elemento padre, i puntatori a puntatore devono essere risolti quando
viene generata una gerarchia dal livello di entità.
• È stato risolto un problema relativo agli asset in un flusso di patch di dati memorizzati come testo ma
interpretati dal serializzatore di asset come binari. Ciò genera istruzioni Assert durante il caricamento.
• È stato risolto un problema che impediva a FrameworkTests.exe di testare il codice da
AzToolsFramework.lib.
• È stato risolto un problema che impediva a Ed_keepEditorAlive di funzionare dai file .cfg.
• È stata modificata la dimensione di default del dump degli errori per un server dedicato per essere sicuri
che il dump degli errori venga incluso nel file di log.
• È stato risolto un problema che causava l'arresto anomalo dell'editor quando si tentava di acquisire
elementi umani di intelligenza artificiale nel gioco, contenenti un tipo di acquisizione errato nelle proprietà
dell'entità.
• È stato risolto un problema relativo al trascinamento di elementi, ad esempio Simple Animation
(Animazione semplice) dalla palette componenti al viewport.
• È stato aggiornato il componente Lua Script (Script Lua) in modo da visualizzare le proprietà come
previsto.
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• È stato risolto un problema relativo al clic con il pulsante destro del mouse su un oggetto evidenziato
(non selezionato) e alla selezione dell'opzione New Slice (Nuova sezione). Tale operazione generava
una sezione vuota. L'oggetto non perde più il relativo stato evidenziato quando viene generato il menu
contestuale e l'oggetto viene selezionato. La funzionalità relativa all'elenco di selezioni/evidenziazioni ora
viene acquisita durante la creazione del menu contestuale.
• È stato verificato che l'opzione Remove Component Mesh (Rimuovi componente mesh) ora rimuove il
componente Mesh da più entità selezionate.
• Viene impedita la modifica delle proprietà delle entità dei componenti quando la modalità AI/Physics è
abilitata.
• È stata aggiunta la regola per i file PNG, che consente la copia di file .png nella cartella dell'editor.
• È stato risolto un problema che impediva il corretto funzionamento della funzionalità di controllo del
codice sorgente del compilatore di risorse.
• È stato corretto il supporto per la utility PVRTexTool.
• È stato risolto un problema relativo al controllo della finestra attiva che causava il rallentamento della
finestra principale.
• È stata rimossa un'istruzione di inclusione dalla dichiarazione dell'interfaccia che obbligava tutti i plugin
dell'editor a utilizzare MFC. I plugin dell'editor ora hanno la possibilità di scegliere se utilizzare MFC o
meno.
• È stato rimosso Python 2.7.8 come SDK di terze parti obbligatorio in caso di selezione dell'opzione Run
your game project (Esegui il tuo progetto di gioco) o Run the Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) and
tools (Esegui Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) e strumenti).
• È stato verificato che la finestra degli script Python ora visualizza le cartelle come previsto.
• È stato risolto un problema relativo al clic su OK nella finestra di dialogo New Lua Entity (Nuova entità
Lua) quando viene utilizzato il progetto Samples.
• È stato verificato che la modifica dei valori Vec3 nei token di gioco ora funzionano correttamente.
• È stata aggiornata la finestra di dialogo di gestione delle istruzioni Assert in modo da visualizzare la parte
rilevante del testo del percorso di file per impostazione di default.
• È stata aggiunta una finestra del messaggio di errore se il salvataggio di un livello ha esito negativo. In
passato, veniva visualizzato un messaggio nella finestra di log sotto forma di avviso.
• È stato verificato che le mini mappe ora vengono salvate nella cartella corretta.
• È stato aggiunto il supporto per più pCachedFileData in elaborazione. Ogni richiesta crea dati file
memorizzati nella cache e li posiziona in una struttura di dati protetti da blocco.
• La console remota ora si connette al numero di porta specificato per rimanere in ascolto dei comandi del
gioco.

Problemi noti
Di seguito sono elencati i problemi noti del motore Lumberyard Beta 1.3:
• Se utilizzi Windows 8 o versioni successive su schermi a risoluzione elevata, Lumberyard è caratterizzato
da problemi di dimensionamento con risoluzioni elevate che possono interferire con l'uso del layout e
dell'interfaccia utente. La selezione dell'opzione Disable display scaling on high DPI settings (Disabilita
dimensionamento schermo con impostazioni risoluzione elevata) nella finestra delle proprietà di
editor.exe non risolverà il problema.
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• (Consigliato) Impostare lo schermo su una risoluzione non elevata. Sul desktop, fare clic con il
pulsante destro del mouse e selezionare Screen resolution (Risoluzione dello schermo). Nella finestra
di dialogo Screen Resolution (Risoluzione dello schermo), selezionare 1920 x 1080 nell'elenco a
discesa Resolution (Risoluzione). Fare clic su OK.
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• Mantenere la risoluzione corrente e visualizzare l'interfaccia utente Lumberyard con dimensioni
più piccole sullo schermo. Selezionare Control Panel (Pannello di controllo), Appearance and
Personalization (Aspetto e personalizzazione). In Display (Schermo), fare clic su Make text and other
items larger or smaller (Ingrandisci o riduci testo e altri elementi). Nella finestra Change the size of
all items (Modifica la dimensione di tutti gli elementi), spostare il cursore della scala sull'impostazione
più bassa in modo da impedire al sistema operativo di aumentare la percentuale di dimensionamento.
Fare clic su Apply (Applica). Uscire dall'account di Windows e quindi effettuare nuovamente l'accesso.
• Non sono supportati i percorsi di installazione contenenti spazi. Se Lumberyard viene installato in un
percorso con spazi nel nome della cartella, Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) e Waf build system
(Sistema creazione Waf) non funzionano correttamente.
• I seguenti sono problemi noti di Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard):
• È possibile che Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non venga
eseguito se il file msvcr120.dll non è presente. Per risolvere il problema, installare Visual C++
Redistributable Packages per Visual Studio 2013.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) non rileva correttamente Python 3.x durante il processo di installazione. Questo
problema non influisce sulla compilazione o sull'uso di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard).
• Se segui le istruzioni di installazione visualizzate sullo schermo, Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) non rileva
correttamente Android NDK, versione 11 o successiva. Per risolvere il problema, cerca manualmente
ndkpath/build in una qualsiasi delle sottodirectory. Ad esempio, puoi utilizzare qualsiasi
sottodirectory della directory /build, ad esempio ndkpath/build/awk.
• Durante l'esecuzione di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), devi disporre dell'accesso alle directory
3rdParty\Python e 3rdParty\AWS\AWSPythonSDK. Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) crea automaticamente i collegamenti a tali directory nelle directory Code
\SDKs e Code\Editor\SDKs.
• I seguenti sono problemi noti durante l'installazione di Wwise LTX:
• Un errore di installazione potrebbe restituire il seguente messaggio: "Microsoft Visual C++ 2008: Failed
to execute the package: Fatal error during installation." (Microsoft Visual C++ 2008: esecuzione del
pacchetto non riuscita. Errore irreversibile durante l'installazione.).
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Fare clic su Try Again (Riprova) affinché il programma di installazione provi a installare di nuovo il
pacchetto.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Eseguire i programmi di installazione vc2008redist_x86.exe
e vc2008redist_x64.exe (disponibili in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) e quindi eseguire di nuovo il programma di installazione di Wwise
LTX.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Disattivare qualsiasi software antivirus in esecuzione sul computer e
quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• È possibile che si verifichi un errore di accesso negato in caso di utilizzo dell'opzione Extract
(Estrai) durante l'installazione di Wwise LTX. Per risolvere il problema, esegui manualmente
il programma di installazione (disponibile in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) con il ruolo di amministratore.
• Se usi un Mac:
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• Devi installare gli SDK di terze parti nella directory 3rdParty.
• Su OS X, la ridenominazione della directory principale di una build Lumberyard interromperà tutti i
collegamenti simbolici creati durante la configurazione. Ciò impedisce la compilazione della build in
iOS. Per risolvere il problema, puoi annullare la ridenominazione della directory principale o eliminare
manualmente tutti i collegamenti simbolici creati e quindi eseguire di nuovo Lumberyard Setup
Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard).
• Quando viene eseguito un livello per la prima volta, devi comunque disporre di un PC per eseguire il
compilatore di shader.
• I progetti FeatureTests e SamplesProject sono gli unici progetti attualmente supportati e devono
essere eseguiti utilizzando Xcode.
• I seguenti sono problemi noti in caso di utilizzo di Perforce:
• Alcune interfacce utente degli editor interagiranno con il server Perforce. Se la connessione al server
è scadente o si verificano altri problemi di connessione, l'interfaccia utente dell'editor può sperimentare
brevi ritardi durante il tentativo di connessione.
• Se Perforce è disabilitato e non configurato e cerchi di eliminare un modulo del grafico dei flussi
globale, si verifica un problema che fa sì che l'editor di Flow Graph (Grafico flussi) (Grafico flussi)
visualizzi finestre di dialogo di checkout. Anche se Perforce è disabilitato e non configurato, è
necessario fare clic su Yes (Sì) ed eseguire il checkout del file per eliminarlo.
• I seguenti sono problemi noti relativi alla pipeline degli asset:
• Se passi a un'altra ramificazione, devi riavviare Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore
asset).
• Solo i tipi di asset che dispongono di un'implementazione nel motore possono essere ricaricati in
tempo reale.
• Asset Processor (Elaboratore asset) segnala tutte le operazioni di elaborazione non riuscite con lo
stato Crashed (Arresto anomalo).
• Talvolta un file .caf non può essere spostato o copiato dalla cartella di origine alla cartella di
destinazione. Per risolvere il problema, usa il file AssetProcessorBatch.exe per ricompilare
l'animazione del personaggio.
• La caratteristica relativa alla modalità di gioco (Ctrl+G) non funziona come previsto dopo la creazione di
un nuovo livello. Per risolvere il problema, puoi salvare il nuovo livello subito dopo la creazione e quindi
riaprire il livello dal menu File di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Il supporto per i tipi di dati CGA e ANM non è più disponibile.
• Puoi utilizzare gli oggetti area per creare zone 3D in un livello che vengono quindi utilizzati per attivare
gli eventi. Se un giocatore viene rilevato all'interno del volume di attivazione di un oggetto area, il trigger
viene attivato. I trigger di area che usano il tipo di oggetto AreaSolid come volume di rilevamento del
trigger non funzionano correttamente. Puoi invece usare il tipo di oggetto Shape (Forma).
• Devi esportare nuovamente tutti i livelli prima che possano essere eseguiti nell'eseguibile di un gioco.
Lumberyard include uno script Python che consente di automatizzare questo processo per i progetti di
gioco che includono vari livelli. Puoi eseguire lo script da una finestra a riga di comando nella cartella
principale di sviluppo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
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• I seguenti sono problemi noti di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard):
• L'editor non riesce ad avviarsi durante la compilazione in modalità di debug/profilo con la
configurazione editor and plugins (Editor e plugin). Puoi eseguire la compilazione usando invece la
configurazione all (Tutto).
• L'editor smette di rispondere in fase di chiusura se il clock di sistema non è preciso.
• Il progetto GameSDK visualizza vari messaggi di errore di tipo "Invalid geometric mean face area for
node…" (Area faccia media geometrica non valida per il nodo…) durante il caricamento del livello
Woodland (Area boschiva). Puoi ignorare questi messaggi di errore non irreversibile.
• Il sistema di generazione del livello di dettaglio (LOD) non funziona correttamente e genera oggetti con
texture distorte.
• Quando utilizzi un sistema con una scheda grafica AMD, determinate caratteristiche di illuminazione
globale dinamica sono disattivate per impostazione di default e ciò disabilita i pannelli riflettori della
luce solare indiretta. L'abilitazione della variabile della console e_svoTI_GsmShiftBack provoca
l'arresto anomalo del sistema.
• L'uso dello shader Waterfall (Cascata) come sottomateriale può causare l'arresto anomalo del
renderer. Per evitare questo problema, utilizza un materiale che non disponga di sottomateriali per le
mesh che richiedono lo shader Waterfall (Cascata).
• L'editor si arresta in modo anomalo se cerchi di eseguire le seguenti operazioni: creare un nuovo
progetto nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto), impostare il progetto come
progetto di default, abilitare tutti i pacchetti gem e compilare il progetto utilizzando lmbr_waf.bat
configure e lmbr_waf.bat build_win_x64_profile -p all. Nello specifico, si verifica
l'arresto anomalo dell'editor quando abiliti sia il pacchetto gem GameLift che il pacchetto gem
Multiplayer (Multigiocatore). Per risolvere questo problema, non utilizzare entrambi i pacchetti gem
nello stesso progetto.
• L'editor si arresta in modo anomalo se estrai il pacchetto GameSDK, configuri il progetto come
progetto di default e quindi avvii l'editor. Ciò è dovuto a un problema di incompatibilità con il pacchetto
GameSDK. Per risolvere il problema, assicurati di utilizzare i pacchetti più recenti.
• L'editor si arresta in modo casuale se cerchi di utilizzare lo shader Waterfall (Cascata) come
sottomateriale. Quando utilizzi lo shader Waterfall (Cascata), assicurati che il materiale non includa
sottomateriali.
• Le finestre mobili non possono ancorare più finestre.
• Quando le finestre di dialogo vengono ancorate e quindi disancorate, alcune di esse non vengono
visualizzate in primo piano, nonostante siano la finestra attiva.
• Se si tenta di generare un livello senza terreno, il pulsante Generate Terrain (Genera terreno) del
menu Terrain (Terreno) non funzionerà.
• Se si tenta di creare un nuovo livello mentre la finestra di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
(Editor.exe) è ingrandita, l'editor verrà ridotto a icona in modalità finestra.
• I seguenti sono problemi noti dello strumento Geppetto:
• Le opzioni Copy Path (Copia percorso) e Show in Explorer (Mostra in Explorer) nel menu contestuale
non funzionano correttamente.
• L'opzione Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) nel menu File non funziona
correttamente. Per risolvere il problema, passa alla cartella della cache nella directory principale
del motore (\lumberyard\dev) ed elimina la cartella contenente i file CAF nel sistema operativo
di sviluppo e nel progetto di gioco correnti. Questa operazione forza la ricompilazione di tutte le
animazioni.
• Il cursore Color Hue (Tonalità colore) nel pannello Animation Event Presets (Set di configurazione
eventi di animazione) non sembra scorrere nell'interfaccia utente. Tuttavia, il valore viene aggiornato
nel campo di testo Color Hue (Tonalità colore) e nel viewport.
• Non sono supportate le strutture scheletriche esportate da 3ds Max con valori di rotazione diversi da
zero a livello di articolazione, ossa o sagoma principale.
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• È possibile che vengano visualizzati avvisi se si passa tra personaggi durante la riproduzione delle
animazioni.
• I file CGA vengono visualizzati nel browser di file se sono presenti nella struttura di asset. Tuttavia, non
devi usare questi file perché il formato di file CGA è obsoleto.
• La visualizzazione della compressione affiancata del visualizzatore è temporaneamente disattivata.
• La caratteristica Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) non funziona.
• Non è ancora disponibile un flusso di lavoro per la creazione di un file .animevents per un nuovo
personaggio. Devi creare questo file manualmente e aggiungerlo al controllo del codice sorgente.
• I seguenti sono problemi noti dello strumento Mannequin:
• Transition Editor (Editor transizioni) attualmente non salva le modifiche apportate.
• Mannequin Editor (Editor Mannequin) (Editor Mannequin) viene visualizzato con dimensioni ridotte
quando viene aperto per la prima volta.
• Nella finestra Maya Exporter (Programma di esportazione Maya), se un file MTL è contrassegnato
come di sola lettura, il pulsante Export Materials (Esporta materiali) non esporterà di nuovo il gruppo di
materiali. Viene invece visualizzato il seguente messaggio: "0 material file(s) written" (0 file di materiali
scritto/i). Per risolvere il problema, estrai manualmente i file MTL prima di esportarli di nuovo.
• Nello strumento Lumberyard Maya, lo strumento di modifica UDP smette di funzionare se vengono
apportate modifiche a LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Per personalizzare gli strumenti, aggiungi una variabile
di ambiente personalizzata anziché modificare questa variabile del pacchetto.
• Quando utilizzi il plugin 3ds Max, è possibile che venga visualizzato un errore di runtime se un oggetto
viene selezionato mediante il modificatore CrySkin e fai clic con il pulsante destro del mouse per
chiudere il menu.
• I seguenti sono problemi noti degli strumenti di 3D Studio Max:
• I percorsi assoluti vengono salvati nei file MTL che vengono creati utilizzando gli strumenti di modifica
dei materiali in Max.
• Le rotazioni applicate all'oggetto osso principale di una struttura scheletrica non verranno caricate in
Lumberyard. Non verrà visualizzato alcun messaggio di errore. Tuttavia, per evitare questo problema,
non applicare le rotazioni all'osso principale di uno scheletro in Max.
• Per garantire il corretto funzionamento delle esportazioni in Max, è necessario salvare il file .max
prima di modificare il valore del campo Custom Export Path (Percorso di esportazione personalizzato).
• Le simulazioni di una serie di oscillazioni potrebbero essere caratterizzate da un comportamento
imprevedibile quando vengono caricate nel runtime.
• In Terrain Editor (Editor terreno), gli strumenti Flatten (Livella altezza) e Pick Height (Seleziona altezza)
accettano solo valori interi, anche se un livello ha valori decimali a livello di terreno. Il tentativo di
utilizzare valori decimali non funziona. Ad esempio, non puoi applicare un appiattimento pari a un'altezza
di 32,4. Devi specificare 32 o 33. Lo strumento Pick Height (Seleziona altezza) restituisce inoltre valori di
altezza pari a 32 quando fai clic su una posizione la cui reale altezza è pari a 32,4.
• I seguenti sono problemi noti di Material Editor:
• La struttura di elementi di Material Editor (Editor materiali) visualizza un percorso dettagliato quando
crei un nuovo materiale. Puoi risolvere il problema aggiornando la struttura degli elementi.
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• Nella funzionalità Particle Editor (Editor di particelle) (Editor di particelle), le seguenti scelte rapide da
tastiera non funzionano correttamente:
• Rename (Rinomina) (Ctrl+R)
• Open in New Tab (Apri in nuova scheda) (Ctrl+O)
• Copy (Copia) (Ctrl+C)
• Paste (Incolla) (Ctrl+V)
• Export Library (Esporta libreria) (Ctrl+Maiusc+E)
Anche i tasti di scelta rapida relativi alla funzionalità Directory nella finestra Import (Importa) non
funzionano.
• I seguenti sono problemi noti di UI Editor (Editor IU):
• Il riquadro Properties (Proprietà) non consente di apportare modifiche a più elementi selezionati per
determinate proprietà, ad esempio i valori di ancoraggio. Le modifiche vengono applicate solo al primo
elemento selezionato. Per risolvere il problema, modificare un elemento alla volta.
• Ctrl+Z non funziona per annullare le modifiche nella finestra UI Editor (Editor IU) se hai apportato
modifiche altrove nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard). Per risolvere il problema, usa
Undo (Annulla) nel menu Edit (Modifica).
• Nel riquadro Hierarchy (Gerarchia), non puoi trascinare un set di elementi selezionati su un altro
set per modificare l'elemento padre. Questa operazione invertirà l'ordine. Per risolvere il problema,
premi Ctrl+X, seleziona il nuovo elemento padre e quindi premi Ctrl+Maiusc+V. In alternativa, puoi
premere Maiusc e fare clic per selezionare gli elementi oppure premere Ctrl e fare clic per selezionare
gli elementi nell'ordine esistente.
• I seguenti sono problemi noti di Track View:
• La cornice della casella di trascinamento del pulsante sinistro del mouse per la selezione di più ley
frame non funziona.
• Se Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) viene avviato con Track View ancorato come un riquadro
dell'editor, il riquadro secondario Key Properties (Proprietà tasto) di Track View viene disabilitato
in modo permanente. Ciò impedisce la modifica delle chiavi con la funzionalità Track View (Editor
visualizzazione tracce). Per risolvere il problema, disancora Track View e riavvia Lumberyard Editor
(Editor Lumberyard).
• I seguenti sono problemi noti dei pacchetti gem:
• Il pacchetto gem Multiplayer e il pacchetto gem GameLift non sono compatibili e non possono essere
utilizzati insieme. Il pacchetto gem Multiplayer contiene tutti gli elementi necessari per utilizzare
Amazon GameLift.
• Durante la creazione di un nuovo pacchetto gem utilizzando Project Configurator (Configuratore
progetto) (Configuratore progetto), un file non valido impedisce la compilazione di test in
caso di utilizzo della configurazione di build di test. Per risolvere il problema, modifica il file
gem_name_test.waf_files in modo che utilizzi il nome gem_name_tests.waf_files. Ad
esempio, un nuovo pacchetto gem denominato MyGem con il nome di file mygem_test.waf_files
ora è mygem_tests.waf_files.
• Viene visualizzato un messaggio di errore quando crei un nuovo pacchetto gem e compili la
configurazione dell'unit test. Per risolvere il problema, modificare i file GemName_tests.waf_files
(disponibili nella directory dev\Gems\GemName\Code) sostituendo auto (automatico) con none
(nessuno). Ciò ti consente di compilare la specifica del profilo di test per i pacchetti gem.
• A volte Resource Compiler (Compilatore risorse) potrebbe arrestarsi in modo anomalo durante
l'elaborazione di texture, come ad esempio cubemaps. Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) risolve
automaticamente il problema ricompilando l'asset.
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• L'occlusione o l'ostruzione potrebbe funzionare solo per la proprietà SoundObstructionType MultiRays.
L'impostazione delle entità audio per l'uso della proprietà SingleRay non funziona correttamente per
disegnare un raggio di occlusione.
• I seguenti sono problemi noti dello strumento Flow Graph (Grafico flussi) (Grafico flussi):
• Il nodo Game:Stop non viene attivato all'uscita dalla modalità di gioco come previsto. Se usi il nodo
Game:Stop per eseguire la pulizia delle attività del grafico dei flussi che continuano a utilizzare
risorse, è possibile che queste attività rimangano attive.
• Il nodo Material:EntityMaterialParams non applica le modifiche apportate ai parametri relativi
ai materiali per un'entità.
• Il nodo Material:MaterialParams non consente la selezione di qualsiasi parametro.
• Nel progetto Samples, l'esempio 7 nella mappa Trigger_Sample non funziona. Il trigger di accesso non
viene attivato come previsto.
• I seguenti sono problemi noti dell'esempio legacy:
• Se usi la mitragliatrice pesante, l'animazione potrebbe non essere visualizzata correttamente quando
immetti una visualizzazione in terza persona nella modalità di gioco.
• In una build di debug, potrebbero venire visualizzati errori e avvisi durante il caricamento di mappe, ad
esempio la mappa Woodland (Area boschiva).
• Il ricaricamento di Audio Controls Editor (Editor controlli audio) dopo aver creato nuovi controlli senza
salvarli (pertanto rimuovendo le modifiche apportate) può impedire ai controlli Wwise di tornare allo stato
non assegnato. Se rimuovi le modifiche apportate utilizzando questo metodo, consigliamo di riavviare
Audio Controls Editor (Editor controlli audio) per evitare ulteriori problemi.
• L'hosting o la connessione ai server in MultiplayerLobby nel progetto Multiplayer non funziona su OS X.
• I seguenti sono problemi noti del supporto iOS:
• L'esecuzione di una build di debug con l'opzione Metal validation (Convalida metalli) abilitata genera
un'istruzione Assert irreversibile. Per risolvere il problema, esegui una build di un profilo o disabilita
Metal validation (Convalida metalli). Per ulteriori informazioni, consulta Supporto per iOS.
• È possibile che le texture con colorspace=*,[auto|sRGB] (consulta Bin64\rc\rc.ini)
compresse da Resource Compiler (Compilatore risorse) si arrestino in modo anomalo quando vengono
caricate su dispositivi iOS. Per risolvere il problema, crea un file .exportsettings con lo stesso
nome, compresa l'estensione originale, e aggiungi questo file nella stessa cartella della texture di
origine. Ad esempio, puoi creare source.tif e source.tif.exportsettings. Assicurati che i file
.exportsettings contengano la riga /preset=ReferenceImage. Ciò indica a Resource Compiler
(Compilatore risorse) (Compilatore risorse) di non comprime la texture.
• Le build di rilascio non sono supportate.
• I seguenti sono problemi noti del supporto Android:
• I pacchetti gem basati su Java non sono supportati.
• Le build di rilascio non sono supportate.
• Il ricaricamento in tempo in modalità VFS non funziona correttamente.
• I seguenti sono problemi noti di FeatureTests:
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• Se stai usando la mappa WeatherCloudBasic in FeatureTests, il rendering dell'effetto visivo non viene
eseguito correttamente su OS X, iOS o Android.
• Se stai usando la mappa KeyboardBasic, il rendering del progetto non viene eseguito correttamente su
OS X.
• Durante la fase di sviluppo di una console, il progetto corrente viene specificato nel file bootstrap.cfg.
Se nel file user_settings.options sono abilitati più progetti, devi specificare il progetto corrente
come primo progetto nell'elenco di progetti abilitati nel file user_settings.options.
• L'arresto di oggetti CrySimpleManagedThread genera un errore di tipo "thread con eccessivo tempo di
esecuzione" falso positivo per dyad e httprequestmanager.
• I seguenti sono problemi noti di Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn:
• L'elenco di server del gruppo IRC Twitch utilizzato per Whispers è codificato (consulta
ChatPlayCVars.cpp).
• Il nodo del flusso Twitch JoinIn CreateLink codifica il protocollo utilizzato per il collegamento JoinIn
game:. Consigliamo di non utilizzare il protocollo di gioco nelle applicazioni per utenti finali. Il nome
generico può causare conflitti con altre applicazioni.
• Se si caricano le risorse di Cloud Canvas e si tenta quindi di eseguire il gioco in
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), il gioco non viene eseguito e restituisce l'errore
MissingAuthenticationTokenException. Questo errore è dovuto a un bug, a causa del quale
una mappa di risorse non viene aggiornata quando crei un nuovo stack di Cloud Canvas o modifichi le
risorse.
Si verifica un problema correlato quando utilizzi la funzionalità Resource Manager (Gestore risorse) di
Cloud Canvas per aggiungere una risorsa. L'aggiunta di risorsa riesce, ma la mappatura delle risorse
ha esito negativo senza alcun avviso. Quando esegui il gioco nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard), la risorsa non è disponibile.
Per risolvere il problema, procedere come segue:
• Eseguire l'aggiornamento delle risorse.
• Chiudere e quindi riavviare Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• Ricaricare il livello.
• Eseguire il gioco.
Questo problema interessa anche il programma di avvio standalone del progetto Samples (disponibile in
dev\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Dopo aver aggiornato le risorse ma prima di eseguire
il gioco, esegui il seguente comando per creare il file di mappatura delle risorse richiesto in modo che il
gioco possa essere eseguito nel programma di avvio: lmbr_aws update-mappings --release
• Se si tenta di compilare un progetto esistente con la nuova base codice Waf build system (Sistema
creazione Waf), i progetti che usano la funzione Path nei file wscript potrebbero riscontrare errori
di compilazione Waf. Per risolvere il problema, aggiorna i file wscript in modo che invece utilizzino
bld.Path.
• Se stai eseguendo l'aggiornamento di un progetto di gioco da Lumberyard 1.2 a Lumberyard 1.3 e
seguendo le istruzioni descritte in Aggiornamento dei progetti di gioco, la procedura è stata aggiornata
in modo da gestire correttamente una modifica a livello di percorso. Ora devi modificare il file wscript
(disponibile nella directory \dev\code\project name\Game) per garantire che le inclusioni in
#Common vengano visualizzate come segue:
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#==============================
# Common
#==============================
includes
= [ '.' ,
bld.Path('Code/CryEngine/CryCommon'),
bld.Path('Code/CryEngine/CryAction')],

1053

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Caratteristiche

Note di rilascio di Lumberyard – Beta
1.2 (aprile 2016)
A Lumberyard Beta 1.2 sono state aggiunte molte nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per
continuare a migliorare Lumberyard, vogliamo ringraziare tutti gli utenti della nostra community di
sviluppatori. Senza i contributi degli utenti nei forum, i messaggi e le segnalazioni di bug, Lumberyard 1.2
non sarebbe uno strumento così avanzato. Ci auguriamo che gli utenti continuino a inviare il loro feedback
a lumberyard-feedback@amazon.com. Se non sei ancora intervenuto nei nostri forum, ti invitiamo a farlo
quanto prima. Puoi anche tenerti aggiornato sulle nuove modifiche consultando il nostro blog, dove potrai
pubblicare i tuoi commenti e le tue opinioni.
Argomenti
• Caratteristiche (p. 1054)
• Anteprima di sistemi e strumenti (p. 1055)
• Miglioramenti e modifiche (p. 1059)
• Correzioni (p. 1063)
• Problemi noti (p. 1068)

Caratteristiche
Il programma di avvio di Lumberyard è stato
rinominato Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard) – Nuovo nome, stesse
funzionalità avanzate
Il programma di avvio di Lumberyard è stato rinominato in Lumberyard Setup Assistant (Assistente
configurazione Lumberyard). La funzionalità Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione
Lumberyard) garantisce di disporre del software di runtime e degli SDK necessari installati per la corretta
esecuzione di Lumberyard. Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard)
(Assistente configurazione Lumberyard) rileva i componenti mancanti e ne consente l'installazione assieme
agli altri software necessari per il tuo ruolo all'interno di un team di gioco. Esegui SetupAssistant.exe
nella cartella \dev\Bin64. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo all'uso dell'assistente
alla configurazione per la configurazione dell'ambiente di sviluppo.
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Tutorial audio – Introduzione all'integrazione di suoni
nei progetti Lumberyard
Utilizza il nuovo livello di tutorial audio per scoprire le nozioni di base per l'implementazione di suoni in
Lumberyard utilizzando Audio Controls Editor (Editor controlli audio), creare un semplice suono ambientale
utilizzando Wwise LTX (fare riferimento allo screenshot di seguito) e controllare a livello globale la
riproduzione dei suoni nel livello. Il nuovo livello di tutorial audio si trova nel set di livelli GettingStarted e
include librerie di suoni e contenuti di esempio aggiornati. Per ulteriori informazioni, consulta i forum.

Anteprima di sistemi e strumenti
Siamo interessati al tuo feedback in merito ai seguenti sistemi, in cui è disponibile l'anteprima di
nuove funzionalità. Invia feedback sui nostri forum o inviando un'e-mail all'indirizzo lumberyardfeedback@amazon.com.
Argomenti
• Supporto per dispositivi mobili – Compilazione di giochi per dispositivi iOS e Android (p. 1056)
• Associazione di rete per i componenti – Creazione di componenti associabili e sincronizzabili in
rete (p. 1057)
• Particle Editor (Editor di particelle) – Creazione di effetti particella più dettagliati con un minore impatto
sulle prestazioni (p. 1057)
• Sistema di animazione dell'interfaccia utente – Animazione delle proprietà nei componenti
dell'interfaccia utente (p. 1058)
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Supporto per dispositivi mobili – Compilazione di giochi
per dispositivi iOS e Android
Puoi utilizzare Lumberyard per creare giochi per dispositivi iOS (iPhone 5s, iPhone 6s, iPhone 6s Plus,
iPad Air 2 e iPad Pro) e dispositivi Android (Nvidia Shield, Samsung Galaxy Note 5 e Motorola Nexus 6). Le
caratteristiche e funzionalità aggiunte includono:
• Un progetto di esempio FeatureTests (disponibile nella directory \lumberyard\dev\FeatureTests)
in cui viene presentata un'ampia gamma di funzionalità di rendering e input mediante tocco. Puoi usare
questo progetto di esempio per ulteriori informazioni su come implementare queste caratteristiche nelle
applicazioni.

• Variabili di configurazione per limitare le risoluzioni dei target di rendering in modo da poter regolare la
risoluzione e aumentare la frequenza dei fotogrammi in base alle esigenze.
• Supporto della funzionalità di gestione della durata dei processi in modo che le applicazioni possano
gestire i messaggi del sistema operativo (ad esempio, telefonate, alimentazione insufficiente, riduzione a
icona e ingrandimento).
• Possibilità di creare pacchetti di file di asset Android nell'APK in modo da poter distribuire le applicazioni
ad altri utenti.
• Versione Mac OS X della funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset), che
abilita il supporto VFS e velocizza i tempi di iterazione durante i processi di sviluppo e test delle
applicazioni.
Per ulteriori informazioni, consulta Supporto per Android e Supporto per iOS.
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Associazione di rete per i componenti – Creazione di
componenti associabili e sincronizzabili in rete
Il framework di associazione di rete semplifica il processo di associazione e annullamento dell'associazione
dei componenti alla rete.
• Implementa l'interfaccia NetBindable per i componenti che richiedono la sincronizzazione di rete.
• Aggiungi il componente NetBindingComponent per abilitare la sincronizzazione di rete per un'entità.
• Le interfacce NetBindingComponent e NetBindable interagiscono a livello di entità per creare e associare
tali entità a blocchi di replica.

Particle Editor (Editor di particelle) – Creazione di
effetti particella più dettagliati con un minore impatto
sulle prestazioni
Il sistema di effetti particella consente di creare e simulare effetti visivi, ad esempio esplosioni, incendi e
scintille. Questo sistema avanzato include controlli di riproduzione, un editor di gradienti, uno strumento di
selezione dei colori e librerie di colori. Le caratteristiche e funzionalità aggiunte includono:
• Supporto di più librerie per la funzionalità Particle Editor (Editor di particelle) (Editor di particelle), tra cui
la possibilità di caricare, visualizzare, cercare e modificare più librerie di particelle contemporaneamente.
Ciò consente di semplificare la gestione dei gruppi di effetti da un'unica posizione.
• Rendering delle particelle GPU, che consente di simulare le particelle sulla GPU e di generare più
particelle rispetto al tipo CPU. Puoi creare effetti particella con più dettagli senza una riduzione rilevante
delle prestazioni. Le particelle GPU rispettano inoltre l'ordinamento tra emettitori per interazioni con altre
interazioni e con l'ambiente caratterizzate da una migliore qualità visiva.
Il seguente screenshot raffigura 7500 particelle nella GPU (in alto) confrontate con la CPU (in basso):
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Per ulteriori informazioni, consulta Aggiunta di effetti particella.

Sistema di animazione dell'interfaccia utente
– Animazione delle proprietà nei componenti
dell'interfaccia utente
Il sistema di animazione dell'interfaccia consente di animare determinate proprietà nei componenti
dell'interfaccia utente, inclusi i componenti personalizzati. Puoi accedere alla finestra UI Animation
(Animazione interfaccia utente) dal menu View (Visualizza) in UI Editor (Editor IU). L'interfaccia di
animazione dell'interfaccia utente è simile alla funzionalità Track View (Editor visualizzazione tracce), con
animazioni di ley frame ed editor di tracce e curve. Puoi salvare le animazioni con il canvas dell'interfaccia
utente e riprodurle utilizzando il grafico dei flussi o C++.
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Le caratteristiche e funzionalità aggiunte includono:
• Componente e prefab dell'interfaccia utente di tipo casella di controllo, che consentono di creare controlli
di tipo casella di controllo nei canvas dell'interfaccia utente. Puoi anche personalizzare gli elementi grafici
relativi a sfondo e alla funzionalità di abilitazione/disabilitazione.
• Componente e prefab dell'interfaccia utente di tipo cursore, che consentono di creare controlli di tipo
cursore nei canvas dell'interfaccia utente. I cursori funzionano con qualsiasi orientamento e puoi
personalizzare gli elementi grafici relativi a sfondo, tracce, riempimento e manipolatori.
• Possibilità di specificare una dimensione di canvas di riferimento nella finestra UI Editor (Editor IU)
(Editor IU) e supporto per la funzionalità di zoom e panoramica. La barra degli strumenti ora fornisce
un elenco delle risoluzioni di dispositivo più comuni. Puoi aggiungere set di impostazioni di risoluzione
a questo elenco utilizzando un file JSON oppure impostare risoluzioni personalizzate nella finestra UI
Editor (Editor IU) (Editor IU).
Per ulteriori informazioni, consulta Creazione e personalizzazione delle interfacce utente di gioco.

Miglioramenti e modifiche
Questa release di Lumberyard include numerosi aggiornamenti a livello di sistemi e funzionalità:
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Asset Processor (Elaboratore asset)
• Asset Processor (Elaboratore asset) ora memorizza i file di log in una sottocartella di log (disponibile
nella stessa posizione del file eseguibile di Asset Processor (Elaboratore asset)). Questi log includono
informazioni dettagliate che puoi utilizzare per diagnosticare problemi nella funzionalità Asset Processor
(Elaboratore asset) (Elaboratore asset).
• La funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) ora riconosce quando le copie
dello strumento vengono memorizzate in posizioni diverse per progetti diversi sullo stesso computer.
Se tenti di eseguire Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) durante l'esecuzione di Asset Processor
(Elaboratore asset) da una ramificazione o versione diversa di Lumberyard, riceverai una notifica e avrai
la possibilità di eseguire l'istanza corretta di Asset Processor (Elaboratore asset) o uscire dalla versione
precedente. Ciò consente di evitare di stabilire una connessione e comunicare con la versione errata di
Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset).
• Per consentirti di continuare a lavorare mentre è in corso la compilazione degli asset in background, la
funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) ora supporta le priorità assegnate
ai tipi di asset da compilare nel file di configurazione. Per impostazione di default le mesh e le animazioni
vengono preferite alle texture.
• Ora viene utilizzato un nuovo algoritmo per ordinare la coda di compilazione della funzionalità Asset
Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) e riordinare dinamicamente la coda in base ai sistemi
operativi connessi e agli asset richiesti da tali sistemi. I sistemi operativi non connessi hanno una priorità
inferiore rispetto a quelli connessi.

Audio
• Il livello di dettagli di default della registrazione degli errori audio ora è impostata su Errors and Warnings
(Errori e avvisi) per aumentare la visibilità.
• Un nuovo flusso del grafico dei flussi controlla i componenti audio.
• Un nuovo metodo arresta tutti i suoni in corrispondenza del proxy audio.

Cloud Canvas Resource Manager (Gestore risorse di &cloud;)
• Per ridurre la confusione sul relativo scopo, l'implementazione Development (Sviluppo) e la caratteristica
Hello World sono state rimosse dal progetto di default.
• Gli stack di distribuzione non vengono più creati nello stack del progetto. Grazie a questa modifica puoi
creare, aggiornare ed eliminare le distribuzioni senza rischiare di modificare le altre distribuzioni.

sistema entità componente
• Ora puoi eseguire il push delle entità non correlate con entità con istanze in un asset sezione.
• Entity Outliner (Outliner entità) ora può visualizzare più componenti dello stesso tipo.

FBX Settings (Impostazioni FBX)
• FBX Settings (Impostazioni FBX) ora converte automaticamente le unità FBX in metri. Ciò consente
di utilizzare le scene da pacchetti di creazione di contenuti diversi poiché i contenuti vengono
automaticamente dimensionati a livello logico durante l'importazione.
• FBX Settings (Impostazioni FBX) ora legge i dati di orientamento dell'asse Up. Ciò consente di utilizzare
le scene da pacchetti di creazione di contenuti diversi poiché i contenuti vengono automaticamente
orientate a livello logico durante l'importazione.
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GameLift
• Il comando utilizzato per avviare il server Amazon GameLift è stato modificato da start_lobby in
gamelift_start_server.
• In tutte le modalità è stato aggiunto il timeout di inattività. Il timeout di inattività è disabilitato per
impostazione di default. Per abilitare il timeout di inattività per Amazon GameLift, puoi aggiungere
+sv_idle_seconds 600 alla riga di comando del server nel pannello di controllo di Amazon GameLift.
• La libreria statica GridMateGameLift è stata rimossa e tutto il codice Amazon GameLift nel progetto
multigiocatore è stato spostato nel pacchetto gem Amazon GameLift.
• I percorsi di inclusione dei file di intestazione delle sessioni Amazon GameLift sono stati modificati da
GridMateGameLift/Session/.. in GameLift/Session/...

Programma di installazione Lumberyard
• Il programma di installazione ora installa automaticamente Visual C++ Redistributable Package per
Visual Studio 2013, se non è già presente nel computer.
• Per una maggiore chiarezza, il programma di installazione ora indica in modo chiaro la versione della
build che verrà installata.
• Per migliorare la funzionalità, il programma di installazione ora visualizza le metriche relative al
completamento di passaggi specifici.

Mobile
• I messaggi di errore relativi alla configurazione di un progetto Android offrono informazioni diagnostiche
migliorate.
• Lumberyard include il supporto per i dispositivi Android Samsung Galaxy Note 5 e Motorola Nexus 6.
• È disponibile un pacchetto di download distinto per sviluppatori iOS a supporto dei problemi di
terminazione delle righe nei file JSON.
• Vari aggiornamenti per iOS includono l'esposizione del peso del blending globale e la risoluzione dei bug
dell'area di visualizzazione.
• Usa rsync per copiare gli asset per migliorare la generazione di progetti Xcode per iOS.
• Ora puoi abilitare r_VisAreaClipLightsPerPixel in GMEM per iOS.

Reti
• Lumberyard ora include un pacchetto gem per l'integrazione GameLift di GridMate. Questo pacchetto
gem contribuisce all'approccio modulare di Lumberyard in modo da semplificare la personalizzazione del
motore in base a esigenze specifiche. Puoi anche includere questo pacchetto gem nel progetto di gioco
Lumberyard.
• I nodi Connect (Connessione) e Host del grafico flussi non sono più disponibili per il pacchetto gem
multigiocatore.
• Ora puoi cercare le sessioni Amazon GameLift in base all'ID istanza di gioco. Ciò significa che puoi
creare un servizio personalizzato di matchmaking con il gioco ospitato da Amazon GameLift.
• Ora puoi utilizzare l'API GridMate per riutilizzare le istanze EC2 in Amazon GameLift. Ciò evita di dover
rendere operativa una nuova istanza per ogni sessione di gioco.
• L'inizializzazione della replica ora può accettare un nome di debug.
• AzFramework ora richiede GridMate. In Windows, GridMate stabilisce collegamenti tramite una pragma
nel codice.
• Windows XP non è più supportato. La versione _WIN32_WINNT ora è impostata su 0x6000 (Windows
Vista) e sull'implementazione inet_ntop() non necessaria.
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• La callback UpdateFromChunk modificata ora esegue chiamate per blocco e non per replica.

Project Configurator (Configuratore progetto)
• Vari aggiornamenti includono l'aggiunta della reportistica sui parametri di report, il salvataggio del file
ProjectConfigurator.log nella radice del motore (\lumberyard\dev) e l'aggiornamento del
modello di progetto in base alle modifiche più recenti apportate al modello vuoto.

Twitch ChatPlay
• Il nodo Twitch:JoinIn:CreateLink del grafico flussi ora include una porta Error (Errore), che viene
segnalata se la creazione del collegamento non è riuscita. La porta GameName (Nome gioco) è stata
rimossa. Il nome del gioco viene ora copiato dalla variabile della console sys_game_name.
• Ora puoi utilizzare la variabile della console joinin_uriScheme per impostare lo schema URI per il
collegamento JoinIn. Il valore di default è game.
• Ora puoi utilizzare la variabile della console chatPlay_GroupServerList per impostare l'elenco di
server e porte di chat di gruppo.

UI Editor (Editor IU)
• Nel progetto Samples, il livello UIDemo è stato rinominato in UIEditor_Sample.
• Il pacchetto gem UiDemo è stato rimosso e la funzionalità è stata aggiunta al progetto Samples.
• Una nuova versione di UiInitializationBus consente di semplificare il processo di scrittura di componenti
dell'interfaccia utente personalizzati che richiedono l'inizializzazione dei dati dopo il caricamento di un
canvas nel gioco.
• Nel menu File, il comando New (Nuovo) è stato rinominato in New Canvas (Nuovo canvas).
• Nella proprietà del componente, lo stato Selected (Selezionato) è stato rinominato in Hover (Passaggio
mouse).
• Nel riquadro Properties (Proprietà), il pulsante Components (Componenti) è stato rinominato in Add
Component (Aggiungi componente), ora disponibile nella parte superiore del riquadro.
• Ora puoi rimuovere i componenti facendo clic con il pulsante destro del mouse sul componente.
• I nuovi nodi del grafico flussi includono Ui:Element:SetIsEnabled e UI:Interactable:SetIsHandlingEvents.
• I nuovi tipi di immagine Stretched to Fit (Adattato tramite adeguamento) e Stretched to Fill (Adattato
tramite riempimento) ora sono inclusi nel componente Image (Immagine). Questi tipi di immagine
conservano le proporzioni della texture quando l'elemento ha proporzioni diverse.
• Ora puoi visualizzare il set di impostazioni relative all'ancoraggio utilizzando l'icona a destra dei valori di
ancoraggio nelle proprietà Anchor (Ancoraggio).

Varie
• Per maggiore chiarezza, sono state rinominate le seguenti parti di EBus:
• EBusEventGroupContainerTypes è stato rinominato in EBusHandlerPolicy
• EBBCT_SINGLE è stato rinominato in EBusHandlerPolicy::Single
• EBBCT_MULTI è stato rinominato in EBusHandlerPolicy::Multiple
• EBBCT_MULTI_ORD è stato rinominato in EBusHandlerPolicy::MultipleAndOrdered
• EBusContainerTypes è stato rinominato in EBusAddressPolicy
• EBCT_SINGLE è stato rinominato in EBusAddressPolicy::Single
• EBCT_ID_UNORDERED è stato rinominato in EBusAddressPolicy::ById
• EBCT_ID_ORDERED è stato rinominato in EBusAddressPolicy::ByIdAndOrdered
1062

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Correzioni

• L'interfaccia EBus è stata aggiornata per dichiarare i tratti nel seguente modo:
static const AZ::EBusAddressPolicy AddressPolicy = AZ::EBusAddressPolicy::ById;
static const AZ::EBusHandlerPolicy HandlerPolicy = AZ::EBusHandlerPolicy::Single;

• Vari aggiornamenti dell'interfaccia EBus includono l'aggiunta di associazioni di script, la rimozione di
"Listener" e miglioramenti della documentazione.
• Lo strumento QT (lmbr_waf) del sistema di compilazione Waf di Lumberyard ora è simile alla versione
Waf QT5.
• In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), ora puoi scegliere di non inviare i parametri facendo clic su
File, Global Preferences (Preferenze globali), Editor Settings (Impostazioni editor) e quindi selezionando
la casella di controllo relativa al rifiuto esplicito.

Correzioni
Lumberyard Beta 1.2 include le seguenti correzioni:

Intelligenza artificiale
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor nei seguenti casi:
• Si cerca di acquisire un elemento umano di intelligenza artificiale all'interno del gioco nel progetto
GameSDK. Questo errore si verifica per gli elementi umani di intelligenza artificiale con un tipo di
acquisizione inesistente specificato nelle impostazioni dell'entità.
• Salvataggio di file CGF per determinati oggetti di tipo pennello.

Asset Processor (Elaboratore asset)
• È stato risolto un problema che causava il blocco del file batch di Asset Processor (Elaboratore asset)
durante il tentativo di annullare l'operazione premendo Ctrl+C.
• È stato risolto un problema che impediva l'avvio di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) se in
background era in esecuzione Asset Processor (Elaboratore asset).
• È stato risolto un problema che causava la visualizzazione della geometria esportata (file CGF e i_caf)
da 3D Studio Max come elemento non riuscito in Asset Processor (Elaboratore asset).
• È stato corretto un bug che causava la visualizzazione di numerose icone di Asset Processor
(Elaboratore asset) (Elaboratore asset) sulla barra delle applicazioni dopo il passaggio tra progetti o la
chiusura di task.
• È stato corretto un errore che impediva ad Asset Processor (Elaboratore asset) di identificare le
modifiche apportate a sys_game_folder nel file bootstrap.cfg.

Audio
• È stato risolto un problema relativo all'annullamento di operazioni che causava l'arresto anomalo di Audio
Controls Editor (Editor controlli audio).

Cinematica
• È stato corretto un errore che impediva il rendering di filmati o fotogrammi in Lumberyard nei percorsi con
spazi specificati nella finestra di dialogo Render Output (Output di rendering) in Track View.
• È stato risolto un problema che comportava il salvataggio di intervalli di sequenza errati in caso di
passaggio tra le unità di tempo Seconds (Secondi) e Frames (Fotogrammi) nella finestra di dialogo
Sequence Properties (Proprietà sequenza) in Track View.
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• È stato risolto un problema che causava l'arresto anomalo dell'editor in caso di utilizzo di nomi di
sequenza contenenti più di 1.000 caratteri.

Cloud Canvas
• È stato corretto un bug che comportava l'uso errato da parte di stackStatusListModel di
columnCount() anziché dell'enumerazione ColumnCount durante la compilazione di una riga.
• È stato risolto un problema del client di Mobile Analytics relativo all'uso della strategia di ripetizione di
default che causava lunghi pause in assenza di una connessione di rete.
• È stato risolto un problema che causava l'arresto anomalo di lmbr_aws se il file DLL dei parametri non
esisteva.
• È stata aggiunta la convalida dei nomi di chiave, nomi di bucket e nomi di file nei nodi S3 Download
(Download S3) e Upload (Caricamento).
• È stato corretto il collegamento Forgot your password (Password dimenticata) nella finestra di dialogo
Login to Amazon Lumberyard (Login ad Amazon Lumberyard) per visualizzare la pagina di assistenza
per le password come previsto.
• Sono stati risolti altri problemi, tra cui la rimozione di un riferimento GameLift di GridMate incompleto
dal pacchetto gem multigiocatore e la rimozione di una dipendenza non necessaria su IAM all'interno di
Client Manager (Gestione client).

FBX Settings (Impostazioni FBX)
• È stato risolto un problema relativo all'importazione di file FBX senza un file di impostazioni della
scena che causava la segnalazione errata di un errore da parte di Asset Processor (Elaboratore asset)
(Elaboratore asset).
• È stato risolto un problema che impediva l'immissione di caratteri che avrebbero generato un nome di
gruppo duplicato.
• È stato risolto un problema che faceva sì che la proprietà Scale (Dimensionamento) accettasse sia il
valore 0 che valori negativi durante l'importazione di asset.
• Nell'API delle scene gli iteratori sono stati estesi con unit test.

Flow Graph (Grafico flussi)
• Sono stati risolti i problemi relativi alla precisione a virgola mobile che causava l'inaffidabilità del nodo
Math:Equal del grafico flussi in caso di segnalazione di uguaglianza tra valori numerici.
• È stato risolto un problema che faceva sì che il nodo Math:EvenOrOdd del grafico dei flussi invertisse i
numeri pari e dispari per gli output del nodo.
• È stato risolto un problema che causava l'eliminazione di grafici di flussi, token di giochi, sequenze di
visualizzazione tracce e oggetti in caso di clic con il pulsante destro del mouse nel viewport durante il
caricamento di un livello.
• È stato risolto un problema che causava l'arresto anomalo dell'editor quando si tentava di aggiungere
commenti a un nuovo grafico flussi utilizzando i tasti di scelta rapida (ad esempio, ALT destro+F, ALT
destro+E, ALT destro+V, ALT destro+O o ALT destro+D).
• È stato risolto un problema che impediva l'aggiornamento automatico in caso di aggiunta di un
componente del grafico dei flussi a un'entità.
• È stato risolto un problema che impediva l'esecuzione di tutti i trigger da parte del componente audio sul
proxy di proprietà al momento della disattivazione.
• È stato risolto un problema che impediva il corretto annullamento dell'inizializzazione dei grafici dei flussi
dei componenti.
• È stato risolto un problema che causava un funzionamento insolito quando si selezionava Change Group
Name (Modifica nome di gruppo) nel menu Global Flow Graphs (Grafici flussi globali).
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Pacchetti gem
• È stato risolto un problema di arresto anomalo durante la chiusura del registro dei pacchetti gem.
• È stato risolto un problema di arresto anomalo durante la chiusura nei pacchetti Game Effect (Effetto
gioco) e Lightning Arc (Arco fulmine).
• È stato risolto un problema relativo alla distribuzione di build monolitiche per progetti di gioco che
includono pacchetti gem.
• È stato risolto un problema relativo alla creazione di test per un nuovo pacchetto gem che ha restituito un
errore e un errore di file Uber.
• È stato risolto un problema relativo alla configurazione non riuscita della release all'avvio e al
conseguente messaggio di errore "Failed to load Gems project" (Caricamento del progetto di pacchetti
gem non riuscito).

Geppetto
• È stato risolto un problema che impediva la corretta sincronizzazione e la corretta visualizzazione
dell'elenco di animazioni in Geppetto.
• È stato risolto un problema a causa del quale venivano erroneamente accettati valori non validi (0 e
numeri negativi) per il dimensionamento durante l'importazione di un file FBX.
• È stato risolto un problema a causa del quale si verificava un arresto anomalo dell'editor durante
l'importazione di un nuovo file i_caf contenente forme di blend.
• Sono stati rimossi file CGA obsoleti dall'elenco ad albero caratteri.
• Sono stati rimossi formati non supportati quali, ad esempio, SKEL e DCGA, dall'elenco di tipo di file
skeleton.
• È stato risolto un problema di arresto anomalo di Resource Compiler (Compilatore risorse) causato da un
allocatore di sistema nella scena di Resource Compiler (Compilatore risorse) e nell'API delle scene.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
• È stato risolto un problema che faceva sì che la sezione del livello rendeva persistenti i riferimenti alla
sezione tra le sessioni a livello di editor.
• È stato risolto un problema che impediva il corretto ricaricamento degli script per gli oggetti dell'entità
nell'editor.
• È stato risolto un problema relativo al livello Camera Sample (Esempio telecamera) che impediva il
corretto funzionamento dell'angolazione dinamica del volo radente quando veniva premuto il pulsante
Cycle balloon cameras (Telecamere fumetto ciclico).
• Sono state risolte varie problematiche di stabilità relative al caricamento di mesh.
• È stato risolto un problema che comportava l'invio di più eventi OnAnimationStopped da parte del
componente di animazione.
• È stato risolto un problema relativo al blocco dinamico durante il caricamento quando un livello include un
determinato numero di asset mesh.
• È stato risolto un problema che impediva il corretto annullamento della registrazione dal plugin e la
corretta chiusura della finestra Component Palette (Palette componenti).
• È stato risolto un problema relativo al limite non valido di un oggetto durante la creazione di istanze
di entità del componente da una sezione con la conseguente mancanza di disponibilità dell'oggetto
all'origine e l'interruzione della selezione nell'editor.
• È stato risolto un problema che impediva l'impostazione dei valori durante la rotazione di un oggetto della
finestra di progettazione attorno all'asse y di 90 o -90 e più gradi.
• È stato risolto un problema che impediva l'uso di spazi nel percorso di installazione di Lumberyard.
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor nei seguenti casi:
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• Selezione di un file di mesh in PreviewModelCtrl.
• Tentativo di eseguire il push delle modifiche dell'entità in una sezione.
• Ricaricamento di sezioni e accesso a oggetti eliminati da parte del wrapper del grafico dei flussi.
• Utilizzo dei trigger di prossimità attivati solo una volta nel profilo.
• Trascinamento di un asset dal browser di file nel viewport quando un livello non è caricato.
• Clonazione di un token di gioco.
• Modifica della libreria dei livelli prima del caricamento di un livello.

Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard)
• Sono stati modificati i requisiti di default dell'SDK per l'esecuzione di un gioco. Se desideri compilare solo
il codice di un gioco, ora puoi eseguire un passaggio di configurazione Waf. Il componente Codejock
Xtreme Toolkit Pro, incluso in Lumberyard, ora è contrassegnato come obbligatorio.
• Sono stati risolti vari problemi tra cui gli aggiornamenti di testo, icone e funzionalità relativa alle pagine.

3DS Max Exporter
• È stato risolto il problema relativo all'arresto anomalo dell'editor durante la configurazione di un oggetto
AnimObject che utilizza un carattere e un'animazione esportati da 3D Studio Max.
• È stato risolto un problema di errato allineamento di pelle e struttura scheletrica dopo l'esportazione da
3D Studio Max e l'assemblaggio in Geppetto.

Mannequin
• È stato risolto un problema che impediva a Transition Editor (Editor transizioni) di salvare le modifiche
nelle clip procedurali.
• È stato risolto un problema che impediva il corretto salvataggio del file di sequenze di Mannequin.
• È stato risolto un problema che causava l'arresto anomalo di Maya 2015 durante l'utilizzo dello strumento
delle proprietà definite dall'utente (UDP).

Mobile
• È stato risolto un problema che causava l'arresto anomalo delle texture compresse da Resource
Compiler (Compilatore risorse) con colorspace=*,[auto|sRGB] durante il caricamento in iOS.
• È stato risolto un problema che impediva il corretto funzionamento delle ombreggiature di personaggi
dotati di pelle nel percorso di rendering GMEM.

Reti
• È stata risolta una vulnerabilità dell'overflow del buffer in
CarrierThread::ProcessIncomingDatagram durante la ricezione dei datagrammi in entrata.
• È stata risolta una vulnerabilità dell'overflow del buffer in CarrierThread::ReadAckData() durante
la ricezione di messaggi ACK di sistema non validi, a prevenzione di attacchi Denial of Service (DoS).
• È risolto l'evento di arresto anomalo nel flusso di oggetti durante la procedura di salto del nodo principale
non riflesso in modalità binaria.
• È stato corretto un bug che impediva al codice del gioco di ricevere l'evento di sistema SignIn.
• È stato corretto un bug che impediva l'esecuzione delle chiamate RPC per i proxy quando più blocchi
sono associati a una replica.
• È stato corretto un bug relativo all'elaborazione di tipi di blocco sconosciuti.
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• È stato risolto un problema che causava la disconnessione dei giocatori esistenti e l'arresto anomalo
del server se il numero di giocatori che tentava di connettersi superava il numero massimo di giocatori
consentiti, in base al valore specificato per sv_maxplayers.

Particle Editor (Editor di particelle)
• È stato risolto un problema che impediva a Gradient Editor (Editor gradienti) di conservare i valori
impostati.
• È stato risolto un problema che comportava la visualizzazione di due finestre di dialogo di conferma
dell'eliminazione quando si cercava di eliminare una particella o una cartella.
• È stato risolto un problema che impediva il salvataggio di un valore di colore modificato nel file XML.
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor:
• Dopo la modifica di una particella da una libreria importata e la chiusura della finestra Particle Editor
(Editor di particelle) facendo clic su Cancel (Annulla) nella finestra di dialogo del messaggio di avviso.
• Dopo aver creato una libreria e aver chiuso la finestra Particle Editor (Editor di particelle) (Editor di
particelle) senza salvare la libreria.
• Quando si tenta di nascondere il pannello Attribute (Attributo) nella finestra Particle Editor (Editor di
particelle).
• In modalità di debug durante la configurazione del layout per l'uso di più viewport.
• È stato risolto un problema nella libreria di particelle versione 27 che impediva il corretto caricamento
delle particelle.
• È stato risolto un problema che impediva il corretto rendering delle decalcomanie planari "in rilievo" in
determinati progetti.
• È stato risolto un problema che causava l'associazione di materiali clonati con un file .ddna a texture
sfumate o lucide errate.
• È stato risolto un problema che causava lo spostamento della posizione del sole e dell'illuminazione
all'apertura del riquadro Sun Trajectory (Traiettoria sole).
• È stato corretto l'orientamento delle particelle. Ora viene caricato correttamente in un livello.
• È stata corretta l'opzione di anteprima della sonda ambientale. Ora viene eseguito correttamente il
rendering.
• È stato aggiunto il supporto per MIN_MAG_MIP_LINEAR come token di shader. Ciò risolve le istruzioni
Assert durante il debug.

Project Configurator (Configuratore progetto)
• È stato risolto un problema in cui un messaggio di avviso relativo all'esecuzione di lmbr_waf
configure scompariva dopo la creazione di un nuovo progetto. L'avviso ora è persistente all'interno di
una singola sessione di Project Configurator (Configuratore progetto) (Configuratore progetto).

Livelli di esempio
• È stato risolto un problema che causava la visualizzazione di un messaggio di avviso di tipo "texture file
missing" (File di texture mancante) all'apertura del livello Animation_Basic_Sample.
• È stato risolto un problema che causava l'arresto anomalo del livello Animation_Basic_Sample quando in
caso di utilizzo del programma di avvio standalone SamplesProjectLauncher.exe.

UI Editor (Editor IU)
• È stata risolta la posizione pop-up dello sprite Border Editor (Editor bordi) e del widget Anchor Presets
(Set di impostazioni ancoraggio).
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• Sono stati risolti diversi problemi relativi all'esecuzione di un gioco nell'editor e al caricamento di un
canvas in un gioco già caricato in UI Editor (Editor IU). Ad esempio, il caricamento di un canvas in un
gioco quando è caricato nell'editor crea una copia del canvas usato dal gioco.
• È stato corretto un bug nel componente UITextInput che impediva il corretto funzionamento della
selezione a ritroso di un intervallo di testo.
• È stato risolto un problema con le immagini a sezioni, in cui il rettangolo dell'immagine è più sottile dei
bordi dello sprite e ciò genera bordi sovrapposti.
• È stato corretto un bug che comportava il salvataggio delle modifiche quando si faceva clic su Cancel
(Annulla) nello sprite Border Editor (Editor bordi).
• È stato corretto un bug che comportava il salvataggio delle modifiche da parte del browser quando si
faceva clic su Cancel (Annulla) nella finestra di dialogo Changes have been made (Modifiche apportate).
• È stato risolto un problema che comportava la mancata risposta di UI Editor (Editor IU) in presenza di più
di 20 file di canvas aperti nell'editor.
• È stata ripristinata la proprietà Font Effect (Effetto carattere) nel riquadro della proprietà del componente
Text (Testo).
• È stato corretto il browser delle texture delle immagini in modo che ora supporti correttamente i formati di
file elencati nel browser: .bmp, .dds, .gif, .jpeg, .png, .tga, and .tif.

Varie
• È stato risolto un problema che impediva l'interruzione di un thread da parte di
AZStd::conditional_variable.wait(…).
• È stato risolto un problema che impediva l'aggiornamento della copia shadow di AZ::Entity
memorizzata nella cache.
• È stato risolto un problema che causava la scomparsa di AZ::Entities quando veniva spostato dalla
posizione iniziale.
• È stato risolto un problema relativo alla selezione di più di otto entità mediante l'aggiunta di voci
all'allocazione del menu popup dinamico.
• È stato risolto un problema che comportava la connessione di Resource Compiler (Compilatore risorse)
(Compilatore risorse) a Perforce durante l'elaborazione degli asset, anche se il plugin Perforce era
disabilitato nell'editor.
• È stato risolto un problema a causa del quale il salvataggio delle modifiche in Audio Controls Editor
(Editor controlli audio) interrompeva la connessione a Perforce e visualizzava un messaggio di errore.
• Sono stati risolti vari problemi relativi alla soluzione CodeGenPreview, tra cui gli aggiornamenti a
AZCore/AZCoreTests e il supporto di percorsi di inclusione appropriati per rapidxml.

Problemi noti
Di seguito sono elencati i problemi noti del motore Lumberyard Beta 1.2:
• Se utilizzi Windows 8 o versioni successive su schermi a risoluzione elevata, Lumberyard è caratterizzato
da problemi di dimensionamento con risoluzioni elevate che possono interferire con l'uso del layout e
dell'interfaccia utente. La selezione dell'opzione Disable display scaling on high DPI settings (Disabilita
dimensionamento schermo con impostazioni risoluzione elevata) nella finestra delle proprietà di
editor.exe non risolverà il problema.
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• (Consigliato) Impostare lo schermo su una risoluzione non elevata. Sul desktop, fare clic con il
pulsante destro del mouse e selezionare Screen resolution (Risoluzione dello schermo). Nella finestra
di dialogo Screen Resolution (Risoluzione dello schermo), selezionare 1920 x 1080 nell'elenco a
discesa Resolution (Risoluzione). Fare clic su OK.
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• Mantenere la risoluzione corrente e visualizzare l'interfaccia utente Lumberyard con dimensioni
più piccole sullo schermo. Selezionare Control Panel (Pannello di controllo), Appearance and
Personalization (Aspetto e personalizzazione). In Display (Schermo), fare clic su Make text and other
items larger or smaller (Ingrandisci o riduci testo e altri elementi). Nella finestra Change the size of
all items (Modifica la dimensione di tutti gli elementi), spostare il cursore della scala sull'impostazione
più bassa in modo da impedire al sistema operativo di aumentare la percentuale di dimensionamento.
Fare clic su Apply (Applica). Uscire dall'account di Windows e quindi effettuare nuovamente l'accesso.
• Non sono supportati i percorsi di installazione contenenti spazi. Se Lumberyard viene installato in un
percorso con spazi nel nome della cartella, Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) e Waf build system
(Sistema creazione Waf) non funzionano correttamente.
• I seguenti sono problemi noti di Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard)
(Assistente configurazione Lumberyard):
• È possibile che Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) non venga
eseguito se il file msvcr120.dll non è presente. Per risolvere il problema, installare Visual C++
Redistributable Packages per Visual Studio 2013.
• Lumberyard Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione
Lumberyard) non rileva correttamente Python 3.x durante il processo di installazione. Questo
problema non influisce sulla compilazione o sull'uso di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard).
• Se segui le istruzioni di installazione visualizzate sullo schermo, Lumberyard Setup Assistant
(Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard) non rileva
correttamente Android NDK, versione 11 o successiva. Per risolvere il problema, cerca manualmente
ndkpath/build in una qualsiasi delle sottodirectory. Ad esempio, puoi utilizzare qualsiasi
sottodirectory della directory /build, ad esempio ndkpath/build/awk.
• I seguenti sono problemi noti durante l'installazione di Wwise LTX:
• Un errore di installazione potrebbe restituire il seguente messaggio: "Microsoft Visual C++ 2008: Failed
to execute the package: Fatal error during installation." (Microsoft Visual C++ 2008: esecuzione del
pacchetto non riuscita. Errore irreversibile durante l'installazione.).
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Fare clic su Try Again (Riprova) affinché il programma di installazione provi a installare di nuovo il
pacchetto.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Eseguire i programmi di installazione vc2008redist_x86.exe
e vc2008redist_x64.exe (disponibili in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) e quindi eseguire di nuovo il programma di installazione di Wwise
LTX.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Disattivare qualsiasi software antivirus in esecuzione sul computer e
quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• È possibile che si verifichi un errore di accesso negato in caso di utilizzo dell'opzione Extract
(Estrai) durante l'installazione di Wwise LTX. Per risolvere il problema, esegui manualmente
il programma di installazione (disponibile in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) con il ruolo di amministratore.
• Se usi un Mac:
• Devi installare gli SDK di terze parti nella directory 3rdParty.
• Su OS X, la ridenominazione della directory principale di una build Lumberyard interromperà tutti i
collegamenti simbolici creati durante la configurazione. Ciò impedisce la compilazione della build
per iOS. Per risolvere il problema, puoi annullare la ridenominazione della directory principale o
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eliminare manualmente tutti i collegamenti simbolici creati e quindi eseguire di nuovo Lumberyard
Setup Assistant (Assistente configurazione Lumberyard) (Assistente configurazione Lumberyard).
• Se utilizzi Perforce, alcune interfacce utente degli editor interagiranno con il server Perforce. Se la
connessione al server è scadente o si verificano altri problemi di connessione, l'interfaccia utente
dell'editor può sperimentare brevi ritardi durante il tentativo di connessione.
• I seguenti sono problemi noti relativi alla pipeline degli asset:
• Se passi a un'altra ramificazione, devi riavviare Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore
asset).
• Solo i tipi di asset che dispongono di un'implementazione nel motore possono essere ricaricati in
tempo reale.
• Asset Processor (Elaboratore asset) segnala tutte le operazioni di elaborazione non riuscite con lo
stato Crashed (Arresto anomalo).
• Talvolta un file .caf non può essere spostato o copiato dalla cartella di origine alla cartella di
destinazione. Per risolvere il problema, usa il file AssetProcessorBatch.exe per ricompilare
l'animazione.
• La caratteristica relativa alla modalità di gioco (Ctrl+G) non funziona come previsto dopo la creazione di
un nuovo livello. Per risolvere il problema, puoi salvare il nuovo livello subito dopo la creazione e quindi
riaprire il livello dal menu File di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• I tipi di dati CGA e ANM sono obsoleti.
• Puoi utilizzare gli oggetti area per creare zone 3D in un livello che vengono quindi utilizzati per attivare
gli eventi. Se un giocatore viene rilevato all'interno del volume di attivazione di un oggetto area, il trigger
viene attivato. I trigger di area che usano il tipo di oggetto AreaSolid come volume di rilevamento del
trigger non funzionano correttamente. Puoi invece usare il tipo di oggetto Shape (Forma).
• I seguenti sono problemi noti di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard):
• L'editor non riesce ad avviarsi durante la compilazione in modalità di debug/profilo con la
configurazione editor and plugins (Editor e plugin). Puoi eseguire la compilazione usando invece la
configurazione all (Tutto).
• L'editor smette di rispondere in fase di chiusura se il clock di sistema non è preciso.
• Il progetto GameSDK visualizza vari messaggi di errore di tipo "Invalid geometric mean face area for
node…" (Area faccia media geometrica non valida per il nodo…) durante il caricamento del livello
Woodland (Area boschiva). Puoi ignorare questi messaggi di errore non irreversibile.
• Il sistema di generazione del livello di dettaglio (LOD) non funziona correttamente e genera oggetti con
texture distorte.
• Quando utilizzi un sistema con una scheda grafica AMD, determinate caratteristiche di illuminazione
globale dinamica sono disattivate per impostazione di default e ciò disabilita i pannelli riflettori della
luce solare indiretta. L'abilitazione della variabile della console e_svoTI_GsmShiftBack provoca
l'arresto anomalo del sistema.
• L'uso dello shader Waterfall (Cascata) come sottomateriale può causare l'arresto anomalo del
renderer. Per risolvere il problema, utilizza un materiale che non disponga di sottomateriali per le mesh
che richiedono lo shader Waterfall (Cascata).
• I seguenti sono problemi noti dello strumento Geppetto:
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• Le opzioni Copy Path (Copia percorso) e Show in Explorer (Mostra in Explorer) nel menu contestuale
non funzionano correttamente.
• L'opzione Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) nel menu File non funziona
correttamente. Per risolvere il problema, passa alla cartella della cache nella directory principale
del motore (\lumberyard\dev) ed elimina la cartella contenente i file CAF nel sistema operativo
di sviluppo e nel progetto di gioco correnti. Questa operazione forza la ricompilazione di tutte le
animazioni.
• Il cursore Color Hue (Tonalità colore) nel pannello Animation Event Presets (Set di configurazione
eventi di animazione) non sembra scorrere nell'interfaccia utente. Tuttavia, il valore viene aggiornato
nel campo di testo Color Hue (Tonalità colore) e nel viewport.
• Non sono supportate le strutture scheletriche esportate da 3ds Max con valori di rotazione diversi da
zero a livello di articolazione, ossa o sagoma principale.
• È possibile che vengano visualizzati avvisi se si passa tra personaggi durante la riproduzione delle
animazioni.
• I file CGA vengono visualizzati nel browser di file se sono presenti nella struttura di asset. Tuttavia, non
devi usare questi file perché il formato di file CGA è obsoleto.
• La visualizzazione della compressione affiancata non funziona.
• La funzionalità Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) non funziona.
• Non è ancora disponibile un flusso di lavoro per la creazione di un file .animevents per un nuovo
personaggio. Devi creare questo file manualmente e aggiungerlo al controllo del codice sorgente.
• I seguenti sono problemi noti dello strumento Mannequin:
• Transition Editor (Editor transizioni) attualmente non salva le modifiche apportate.
• Mannequin Editor (Editor Mannequin) (Editor Mannequin) viene visualizzato con dimensioni ridotte
quando viene aperto per la prima volta.
• Nella finestra Maya Exporter (Programma di esportazione Maya), se un file .mtl è contrassegnato
come di sola lettura, il pulsante Export Materials (Esporta materiali) non esporterà di nuovo il gruppo di
materiali. Viene invece visualizzato il seguente messaggio: "0 material file(s) written" (0 file di materiali
scritto/i). Per risolvere il problema, estrai manualmente i file MTL prima di esportarli di nuovo.
• Nello strumento Lumberyard Maya, lo strumento di modifica UDP smette di funzionare se vengono
apportate modifiche a LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Per personalizzare gli strumenti, aggiungi una variabile
di ambiente personalizzata anziché modificare questa variabile del pacchetto.
• Quando utilizzi il plugin 3ds Max, è possibile che venga visualizzato un errore di runtime se un oggetto
viene selezionato mediante il modificatore CrySkin e fai clic con il pulsante destro del mouse per
chiudere il menu.
• I seguenti sono problemi noti degli strumenti di 3D Studio Max:
• I percorsi assoluti vengono salvati nei file MTL che vengono creati utilizzando gli strumenti di modifica
dei materiali in Max.
• Le rotazioni applicate all'oggetto osso principale di una struttura scheletrica non verranno caricate in
Lumberyard. Non verrà visualizzato alcun messaggio di errore. Tuttavia, per evitare questo problema,
non applicare le rotazioni all'osso principale di uno scheletro in Max.
• Per garantire il corretto funzionamento delle esportazioni in Max, è necessario salvare il file .max
prima di modificare il valore del campo Custom Export Path (Percorso di esportazione personalizzato).
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• Le simulazioni di una serie di oscillazioni potrebbero essere caratterizzate da un comportamento
imprevedibile quando vengono caricate nel runtime.
• In Terrain Editor (Editor terreno), gli strumenti Flatten (Livella altezza) e Pick Height (Seleziona altezza)
accettano solo valori interi, anche se un livello ha valori decimali a livello di terreno. Il tentativo di
utilizzare valori decimali non funziona. Ad esempio, non puoi applicare un appiattimento pari a un'altezza
di 32,4. Devi specificare 32 o 33. Lo strumento Pick Height (Seleziona altezza) restituisce inoltre valori di
altezza pari a 32 quando fai clic su una posizione la cui reale altezza è pari a 32,4.
• I seguenti sono problemi noti di Material Editor:
• La struttura di elementi di Material Editor (Editor materiali) visualizza un percorso dettagliato quando
crei un nuovo materiale. Puoi risolvere il problema aggiornando la struttura degli elementi.
• Nella funzionalità Particle Editor (Editor di particelle) (Editor di particelle), le seguenti scelte rapide da
tastiera non funzionano correttamente:
• Rename (Rinomina) (Ctrl+R)
• Open in New Tab (Apri in nuova scheda) (Ctrl+O)
• Copy (Copia) (Ctrl+C)
• Paste (Incolla) (Ctrl+V)
• Export Library (Esporta libreria) (Ctrl+Maiusc+E)
I tasti di scelta rapida relativi alla funzionalità Directory nella finestra Import (Importa) non funzionano
correttamente.
• I seguenti sono problemi noti di UI Editor (Editor IU):
• Il riquadro Properties (Proprietà) non consente di apportare modifiche a più elementi selezionati per
determinate proprietà, ad esempio i valori di ancoraggio. Le modifiche vengono applicate solo al primo
elemento selezionato. Per risolvere il problema, modificare un elemento alla volta.
• Ctrl+Z non funziona per annullare le modifiche nella finestra UI Editor (Editor IU) se hai apportato
modifiche altrove nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard). Per risolvere il problema, usa
Undo (Annulla) nel menu Edit (Modifica).
• Nel riquadro Hierarchy (Gerarchia), non puoi trascinare un set di elementi selezionati su un altro set
per modificare l'elemento padre. Questa operazione invertirà l'ordine. Per risolvere il problema, premi
Ctrl+X, seleziona il nuovo elemento padre e quindi premi Ctrl+Maiusc+V.
• I seguenti sono problemi noti di Track View:
• La cornice della casella di trascinamento del pulsante sinistro del mouse per la selezione di più ley
frame non funziona.
• Se Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) viene avviato con Track View ancorato come un riquadro
dell'editor, il riquadro secondario Key Properties (Proprietà tasto) di Track View viene disabilitato
in modo permanente. Ciò impedisce la modifica delle chiavi con la funzionalità Track View (Editor
visualizzazione tracce). Per risolvere il problema, disancora Track View e riavvia Lumberyard Editor
(Editor Lumberyard).
• Viene visualizzato un messaggio di errore quando crei un nuovo pacchetto gem e compili la
configurazione dell'unit test. Per risolvere il problema, modifica i file GemName_tests.waf_files
(disponibili nella directory dev\Gems\GemName\Code) sostituendo auto con none. Ciò ti consente di
compilare la specifica del profilo di test per i pacchetti gem.
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• A volte Resource Compiler (Compilatore risorse) potrebbe arrestarsi in modo anomalo durante
l'elaborazione di texture, come ad esempio cubemaps. Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) risolve
automaticamente il problema ricompilando l'asset.
• L'occlusione o l'ostruzione potrebbe funzionare solo per la proprietà SoundObstructionType MultiRays.
L'impostazione delle entità audio per l'uso della proprietà SingleRay non funziona correttamente per
disegnare un raggio di occlusione.
• I seguenti sono problemi noti dello strumento Flow Graph (Grafico flussi) (Grafico flussi):
• Il nodo Game:Stop non viene attivato all'uscita dalla modalità di gioco come previsto. Se usi il nodo
Game:Stop per eseguire la pulizia delle attività del grafico dei flussi che continuano a utilizzare
risorse, è possibile che queste attività rimangano attive.
• Il nodo Material:EntityMaterialParams non applica le modifiche apportate ai parametri relativi
ai materiali per un'entità.
• Il nodo Material:MaterialParams non consente la selezione di qualsiasi parametro.
• I seguenti sono problemi noti dell'esempio legacy:
• Se usi la mitragliatrice pesante, l'animazione potrebbe non essere visualizzata correttamente quando
immetti una visualizzazione in terza persona nella modalità di gioco.
• In una build di debug, potrebbero venire visualizzati errori e avvisi durante il caricamento di mappe, ad
esempio la mappa Woodland (Area boschiva).
• Il ricaricamento di Audio Controls Editor (Editor controlli audio) dopo aver creato nuovi controlli senza
salvarli (pertanto rimuovendo le modifiche apportate) può impedire ai controlli Wwise di tornare allo stato
non assegnato. Se rimuovi le modifiche apportate utilizzando questo metodo, consigliamo di riavviare
Audio Controls Editor (Editor controlli audio) per evitare ulteriori problemi.
• I seguenti sono problemi noti del supporto iOS:
• L'esecuzione di una build di debug con l'opzione Metal validation (Convalida metalli) abilitata genera
un'istruzione Assert irreversibile. Per risolvere il problema, esegui una build di un profilo o disabilita
Metal validation (Convalida metalli). Per ulteriori informazioni, consulta Supporto per iOS.
• È possibile che le texture con colorspace=*,[auto|sRGB] (consulta Bin64\rc\rc.ini)
compresse dal compilatore di risorse si arrestino in modo anomalo quando vengono caricate su
dispositivi iOS. Per risolvere il problema, crea un file .exportsettings con lo stesso nome,
compresa l'estensione originale, e aggiungi questo file nella stessa cartella della texture di origine.
Ad esempio, puoi creare source.tif e source.tif.exportsettings. Assicurati che i file
.exportsettings contengano la riga /preset=ReferenceImage. Ciò indica al compilatore di
risorse di non comprime la texture.
• Le build di rilascio non sono supportate.
• I seguenti sono problemi noti del supporto Android:
• I pacchetti gem basati su Java non sono supportati.
• Le build di rilascio non sono supportate.
• Il ricaricamento in tempo in modalità VFS non funziona correttamente.
• Durante la fase di sviluppo di una console, il progetto corrente viene specificato nel file bootstrap.cfg.
Se nel file user_settings.options sono abilitati più progetti, devi specificare il progetto corrente
come primo progetto nell'elenco di progetti abilitati nel file user_settings.options.
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• L'arresto di oggetti CrySimpleManagedThread genera un errore di tipo "thread con eccessivo tempo di
esecuzione" falso positivo per dyad e httprequestmanager.
• I seguenti sono problemi noti di Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn:
• L'elenco di server del gruppo IRC Twitch utilizzato per Whispers è codificato (consulta
ChatPlayCVars.cpp).
• Il nodo del flusso Twitch JoinIn CreateLink codifica il protocollo utilizzato per il collegamento
Twitch JoinIngame:. Consigliamo di non utilizzare il protocollo di gioco nelle applicazioni per utenti
finali. Il nome generico può causare conflitti con altre applicazioni.
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Note di rilascio di Lumberyard – Beta
1.1 (marzo 2016)
Lumberyard Beta 1.1 introduce centinaia di nuove caratteristiche e nuovi miglioramenti. Desideriamo
ringraziare in particolar modo la nostra community dei forum e chiunque abbia inviato feedback e
suggerimenti all'indirizzo lumberyard-feedback@amazon.com. Il nostro impegno è volto ad analizzare e
fare tesoro dei vostri feedback.
Argomenti
• Caratteristiche (p. 1075)
• Anteprima di sistemi e strumenti (p. 1079)
• Miglioramenti e modifiche (p. 1084)
• Correzioni (p. 1086)
• Problemi noti (p. 1092)

Caratteristiche
Programma di installazione di Lumberyard – Come
scaricare e installare Lumberyard in modo semplice e
rapido
Il programma di installazione di Lumberyard costituisce il metodo più rapido e semplice per scaricare e
installare Lumberyard. Una volta specificato il percorso di installazione, il programma di installazione di
Lumberyard scompatta il file ZIP di Lumberyard e aggiunge i collegamenti per il programma di avvio di
Lumberyard e Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) nel menu Start. Se hai già un progetto Lumberyard,
ti consigliamo di installare la Beta 1.1 di Lumberyard in una nuova directory. Per ulteriori informazioni,
consulta Download di Lumberyard.
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Nuovi pacchetti gem per l'estensione delle funzionalità
Sono stati aggiunti i seguenti pacchetti gem:
• Allegorithmic Substance – Fornisce supporto editoriale e integrazione per Substance, il software
Allegorithmic per la creazione di materiali e texture.
• Gestures – Fornisce un framework per gli input basati sui movimenti delle dita, come cliccare, toccare,
trascinare, tenere premuto, rimpicciolire, ruotare e scorrere. Tutti i gesti possono essere usati con l'input
mediante il tocco o il mouse, includono i nodi della funzionalità Flow Graph (Grafico flussi) (Grafico flussi)
e possono essere utilizzati per creare gesti personalizzati per il gioco.
• Process Life Management – Mette in pausa quando il gioco viene limitato o ridotto a icona e visualizza
una schermata sovrapposta che richiede all'utente di fornire un input per proseguire il gioco.
• Starting Point Camera – Fornisce un'implementazione del componente dell'attrezzatura della
videocamera, per accedere a una serie di funzioni, come ad esempio l'acquisizione di un bersaglio per
seguirlo a distanza oppure con una data angolazione.
• Starting Point Input – Fornisce un punto di partenza per gli input del gioco basati su Input Management
Framework, che permette di associare gli input agli eventi del gioco o di creare eventi personalizzati.
• Starting Point Movement – Consente di controllare gli spostamenti delle entità dei componenti all'interno
del gioco.

Substance Editor (Editor sostanza) – Importazione e
modifica di materiali procedurali
La funzionalità Substance Editor (Editor sostanza) consente di importare materiali procedurali che vengono
create mediante la funzionalità di progettazione delle sostanze di Allegorithmic. Altre funzionalità includono
la possibilità di modificare le proprietà delle sostanze dei materiali, visualizzare le proprietà degli oggetti in
tempo reale, nonché generare ed esportare texture statiche dai materiali. Per ulteriori informazioni, consulta
Utilizzo di Substances.
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Twitch ChatPlay – Nuova funzionalità per la gestione
delle votazioni
La funzionalità Twitch ChatPlay consente di configurare con la massima semplicità sondaggi, indagini e
votazioni, utilizzando C++ nativo o l'editor Flow Graph (Grafico flussi). Puoi utilizzare i seguenti nuovi nodi
disponibili nell'editor Flow Graph (Grafico flussi) (Twitch, ChatPlay, Voting):
• Vote – Controlla le operazioni di voto in Twitch ChatPlay per una votazione specifica. Puoi specificare
il nome della votazione, il canale Twitch ChatPlay da collegare alla votazione e se la votazione esiste o
meno ed è possibile esprimere un voto.
• Option – Controlla le operazioni di voto in Twitch ChatPlay per un'opzione specifica all'interno di una
votazione. Puoi specificare il nome della votazione, il nome dell'opzione di voto e se l'opzione esiste o
meno ed è possibile esprimere un voto.
• HighScores – Controlla le quattro opzioni principali di votazione. Puoi specificare se eseguire query sui
punteggi più alti, il nome della votazione, nonché azzerare il conteggio dei voti.
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• Score – Fornisce i risultati per una singola opzione di voto. Puoi specificare il punteggio della query per
un'opzione, il nome della votazione, il nome dell'opzione di voto, nonché azzerare il conteggio dei voti.
Esempio di grafico che consente la votazione in base a una di due opzioni:

Per ulteriori informazioni, consulta Sistema Twitch ChatPlay.

Esempio della funzionalità di invito Twitch JoinIn
Ora, il campione Twitch JoinIn utilizza il progetto multigiocatore per illustrare le procedure di impostazione
e configurazione di Twitch JoinIn e consentire a un broadcaster Twitch di invitare persone specifiche a una
sessione di gioco.
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Amazon GameLift – auto scaling e maggiore
disponibilità del server di gioco
Amazon GameLift, che precedentemente lanciato in due regioni nordamericane, ora è caratterizzato da
prestazioni ottimali del server dei giochi per i giocatori gioco in Europa (regione: eu-west-1; endpoint:
gamelift.eu-west-1.amazonaws.com) e Giappone (regione: ap-northeast-1; endpoint: gamelift.apnortheast-1.amazonaws.com).
La nuova caratteristica Auto Scaling consente di configurare Amazon GameLift per la gestione dinamica
della capacità del parco istanze del server, in modo che la capacità si adatti maggiormente alla curva di
richiesta del gioco. È possibile configurare la funzionalità Auto Scaling per un parco istanze mediante
la configurazione delle regole di dimensionamento in base a parametri quali, ad esempio, utilizzo della
CPU, conteggio delle sessioni di gioco e numero di giocatori. Ad esempio, una regola di dimensionamento
potrebbe indicare: "Se il numero di istanze inattive supera 20 per più di 15 minuti, ridimensionare di 10". Le
funzionalità di auto scaling di Amazon GameLift sfruttano il potente servizio di auto scaling di AWS.
Per ulteriori informazioni, consulta la guida Guida per lo sviluppatore di Amazon GameLift.

Anteprima di sistemi e strumenti
Siamo molto interessati al tuo feedback in merito ai sistemi e alle funzionalità descritte di seguito. Ora è
disponibile la relativa anteprima in Lumberyard 1.1. Invia feedback sui nostri forum o inviando un'e-mail
all'indirizzo lumberyard-feedback@amazon.com.
Argomenti
• Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas – Gestione semplificata delle risorse AWS
mediante la finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (p. 1079)
• sistema entità componente – Configurazione e gestione delle entità dei giochi (p. 1080)
• FBX Settings (Impostazioni FBX) – Importazione rapida e affidabile di mesh (p. 1081)
• Supporto per dispositivi mobili – Compilazione di giochi per dispositivi iOS e Android (p. 1082)

Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas
– Gestione semplificata delle risorse AWS mediante la
finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas consente di gestire le risorse AWS direttamente
nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard). Puoi inizializzare un progetto Lumberyard con la
funzionalità Cloud Canvas, gestire le implementazioni e le caratteristiche e aggiornare i contenuti del
progetto AWS utilizzando l'interfaccia utente grafica. Grazie all'utilizzo di una semplice interfaccia basata
su testo, puoi visualizzare in anteprima i modelli di CloudFormation che definiscono le risorse AWS per i
giochi.
Per provare Resource Manager (Gestore risorse) di Cloud Canvas, modifica il file editor.cfg (disponibile
nella directory \lumberyard\dev) e imposta enable_cloud_canvas_resource_manager_ui su 1.
Salva il file di configurazione e riavvia Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard). Per
ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo a Cloud Canvas.
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sistema entità componente – Configurazione e
gestione delle entità dei giochi
Il sistema entità componente è uno strumento flessibile e intuitivo che consente di configurare e gestire le
entità dei giochi. I comportamenti di entità complesse possono essere definiti mediante l'aggiunta di singoli
componenti. Il modello sistema entità componente utilizza la riflessione, la serializzazione, il trasferimento
dei messaggi mediante il bus di eventi, nonché la possibilità di modificare gli oggetti del componente nella
finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard). Le caratteristiche e funzionalità aggiunte includono:
• Architettura di gestione degli asset di runtime con caricamento completamente asincrono e modelli di
riferimento basati su eventi sicuri.
• Suite di componenti del motore: accessori, trigger, audio, telecamere, componenti fisici, collider, mesh,
luci, particelle, decalcomanie, riflessi di lenti, script Lua, navigazione di elementi di intelligenza artificiale e
animazioni.
• Interfacce utente per i seguenti elementi:
• Entity Inspector (Ispettore entità) per la modifica delle proprietà in tempo reale.
• Entity Outliner (Outliner entità) per la ricerca di scene, la visualizzazione di gerarchie e la
visualizzazione in anteprima delle informazioni su sezioni e componenti.
• Component Palette (Palette componenti) con il supporto della funzionalità di trascinamento della
selezione nel viewport o nella funzionalità Entity Inspector (Ispettore entità).
• File Browser (Browser di file) con il supporto della funzionalità di trascinamento degli asset selezionati
nel viewport, nella funzionalità Entity Inspector (Ispettore entità) o nei campi degli asset del
componente.
• Menu contestuali per la creazione e la gestione delle sezioni.
• Sistema di sezioni per la gestione delle disposizioni gerarchiche delle entità (prefab a cascata), con il
supporto delle operazioni di push e pull delle modifiche in qualsiasi livello della gerarchia.
Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo delle entità dei componenti.
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FBX Settings (Impostazioni FBX) – Importazione
rapida e affidabile di mesh
La nuova opzione FBX Settings (Impostazioni FBX) consente di importare singole mesh FBX statiche e
singoli materiali in Lumberyard. Nelle versioni future verrà aggiunto il supporto per strutture scheletriche,
mesh deformabili, animazioni, dati di materiali e formati di dati personalizzati. Per ulteriori informazioni,
consulta Utilizzo di impostazioni FBX.
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Supporto per dispositivi mobili – Compilazione di giochi
per dispositivi iOS e Android
Ora puoi utilizzare Lumberyard per compilare giochi per dispositivi iOS che usano GPU A8, tra cui
iPhone 5s, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPad Air 2 e iPad Pro. Inoltre, GMEM e Metal consentono di usare
Lumberyard per creare immagini ad alta fedeltà utilizzando le tecniche di rendering più recenti. GMEM
introduce il rendering differito in iOS e utilizzando Metal per parlare direttamente all'hardware, puoi eseguire
il push di una maggiore quantità di dati nella GPU. Per creare giochi per iOS, Lumberyard richiede Xcode 7
e l'SDK iOS v9.0 o versioni successive.
Lumberyard include anche il supporto per il dispositivo Shield di Nvidia per Android, che richiede Visual
Studio 2015 per il debug e SDK-19 (Kit Kat) o versioni successive.
Lumberyard include due progetti di esempio per Android e quattro progetti di esempio per iOS, che puoi
utilizzare per imparare a creare asset, creare shader utilizzando la funzionalità del compilatore di shader
remoti, nonché creare un'app Lumberyard runtime (Android) o iOS mediante gli strumenti di creazione.
Per ulteriori informazioni, consulta Supporto per Android o Supporto per iOS.
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Miglioramenti e modifiche
Lumberyard versione 1.1 include una serie di aggiornamenti relativi a sistemi e funzionalità:

Audio
• Le entità audio sono state modificate in modo da utilizzare Ignore (Ignora) come valore di default per
OcclusionObstructionCalculationType.
• Il programma di installazione e l'SDK di Wwise LTX sono stati aggiornati a v2015.2_LTX build 5495.

Cinematica
• I seguenti elementi di interfaccia utente, nodi e tracce obsoleti e non funzionanti sono stati rimossi dalla
funzionalità Track View (Editor visualizzazione tracce):
• Proprietà delle sequenze / Attivazione/disattivazione della modalità 16:9 di una cut scene
• Nodo di configurazione dell'effetto goccia su schermo
• Traccia GameCameraInfluence
• Nodo di configurazione HDR
• Traccia della sequenza facciale
• Traccia espressione
• Le seguenti opzioni sono state rinominate nel menu del nodo della funzionalità Track View (Editor
visualizzazione tracce):
• L'opzione Add Console Variable (Aggiungi variabile console) è stata rinominata in Add Console
Variable Node (Aggiungi nodo variabile console)
• L'opzione Add Script Variable (Aggiungi variabile script) è stata rinominata in Add Script Variable Node
(Aggiungi nodo variabile script)
• L'opzione Add Material (Aggiungi materiale) è stata rinominata in Add Material Node (Aggiungi nodo
materiale)
• L'opzione Add Event (Aggiungi evento) è stata rinominata in Add Event Node (Aggiungi nodo evento)

Cloud Canvas Resource Manager (Gestore risorse di &cloud;)
• Controlla che i file di Cloud Canvas siano scrivibili e non di sola lettura prima di tentare di apportare
modifiche allo stack AWS: i file di Cloud Canvas in cui verranno eseguite le operazioni di scrittura ora
vengono verificati affinché siano scrivibili e non di sola lettura.
• È stata aggiunta la possibilità di elencare le distribuzioni e le caratteristiche dallo strumento a riga di
comando lmbr_aws per migliorare l'esposizione al rilevamento automatico.
• È stata aggiunta la convalida dei nomi di stack di AWS CloudFormation per evitare problemi a livello di
creazione di istanze all'interno di AWS. I nomi devono contenere meno di 128 caratteri, iniziare con un
carattere e utilizzare solo caratteri alfanumerici e trattini.

Flow Graph (Grafico flussi)
• Lumberyard è stato aggiornato in modo che i nodi di Cloud Canvas vengano instradati a
questo sistema e i dati UINames vengano spostati in Libs\FlowNodes\FlowInitData
\CloudCanvasFlowInitInfo.json. Di conseguenza, non è più necessario creare istanze di nodi
all'avvio per ottenere i relativi nomi esposti agli utenti.
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GameLift
• È stato aggiunto uno script batch (disponibile nella directory Gems\GameLift\Code\Scripts
\BuildGameLiftServer.bat) per semplificare l'automazione delle fasi di creazione di pacchetti della
build del server.
• È stato aggiunto un esempio al progetto Multiplayer per illustrare come usare lo script batch aggiunto
(disponibile nella directory Code\MultiplayerProject\Scripts\BuildGameLiftServer.bat).

Strumenti Lumberyard in Maya
• L'icona degli strumenti Lumberyard Tools in Maya è stata aggiornata.
• I flussi di lavoro nella funzionalità Proxy Editor (Editor proxy) sono stati migliorati.

Reti
• È stato aggiunto GridMateBus, che viene utilizzato da GridMate per inviare la notifica degli eventi di
sistema ai servizi.
• È stata creata un'interfaccia del servizio GridMate di base, che verrà utilizzata da tutti i servizi GridMate.
• È stata una funzione GetChunkByIndex all'interfaccia Replica.
• GridMateAllocatorMP è stato spostato all'esterno dell'implementazione di GridMate per generalizzare
l'interfaccia. Puoi inizializzarlo o eliminarlo in modo definitivo.
• Sono stati resi disponibili i valori di soglia per la disconnessione della rete tramite CarrierDesc per
consentire l'uso di valori personalizzati per le soglie relative a perdita di pacchetti e scrittura in tempo
reale.
• È stata resa disponibile la capacità di attivare/disattivare il rilevamento della disconnessione durante una
sessione.
• Il sovraccarico dell'intestazione di replica è stato ottimizzato del 50% circa.
• È stata eseguita la migrazione di Lumberyard per supportare Amazon GameLift 2.1.0.
• È stato riabilitato il tracciamento di debug per le build di profilo.
• È stato aggiunto il controllo delle versioni di GridMate durante la creazione di una connessione a un altro
computer.

Twitch ChatPlay
• Twitch ChatPlay ora può essere abilitato o disabilitato utilizzando la variabile della console
chatPlay_Enabled. Se viene disabilitato (impostato su 0), le istanze singleton associate a CryAction
non verranno create e le operazioni di runtime non saranno possibili. Puoi disabilitare Twitch ChatPlay
in modo sicuro anche se i nodi del flusso ChatPlay sono in uso. In questo caso, i nodi del flusso
genereranno segnali di errore invece di rendere possibile il funzionamento di Twitch ChatPlay. Prima
di inizializzare CryAction, devi impostare o annullare l'impostazione del flag Enable (Abilita). Non sono
supportate le modifiche dinamiche allo stato abilitato.
• Le parole chiave di Twitch ChatPlay ora sono considerate come espressioni regolari. Questa modifica si
applica agli input in C++ e all'editor Flow Graph (Grafico flussi) (Grafico flussi).
• Le corrispondenze non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole e non dipendono dalle
impostazioni locali.
• Le stringhe di input non vengono tagliate prima dell'abbinamento. Gli spazi vuoti hanno pertanto
ripercussioni sulle corrispondenze.
• Il seguente modello di parola chiave ora può essere utilizzato per ottenere una corrispondenza
esclusiva con la propria riga: "^foobar$" (restituisce una corrispondenza esclusiva di "foobar").
• Consigliamo di usare espressioni semplici e solo le caratteristiche supportate dall'opzione
std::regex::basic (consulta la documentazione della libreria di modelli standard C++).
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• L'elenco di server IRC Twitch per i normali server di chat non è più codificato. Per garantire che venga
selezionato il server IRC corretto per i canali Twitch, la logica di selezione ora si basa sui risultati di una
query sull'API Twitch. L'endpoint per la chiamata dell'API Twitch viene configurato utilizzando la variabile
della console chatPlay_ServerListEndpoint, con il valore di default api.twitch.tv, che può essere
modificato a scopo di test, se necessario.
• È stato modificato IChatChannel::KeywordCallback (nel file ChatPlay.h) in modo da includere
un parametro di stringa per il nome utente che ha immesso la parola chiave. Questa modifica non è
compatibile con l'interfaccia precedente. Pertanto devi aggiornare il codice se accedi all'interfaccia da C+
+. Non è richiesta alcuna modifica se accedi all'interfaccia dall'editor Flow Graph (Grafico flussi) (Grafico
flussi).

UI Editor (Editor IU)
• È stato migliorato il sistema di rendering dei tipi di carattere per migliorare la gestione delle dimensioni
dei caratteri.
• È stato aggiunto il widget Anchor (Ancora) per velocizzare l'impostazione dei punti di ancoraggio in base
a valori comuni.
• È stato migliorato il riquadro Properties (Proprietà) per ottimizzare l'esperienza di modifica.
• Nel riquadro Properties (Proprietà) sono state abilitate le descrizioni comandi.
• Sono state aggiornate le linee di distanza; ora vengono tracciate fino al rettangolo dell'elemento padre
quando evidenzi o sposti i punti di ancoraggio.
• È stato aggiornato il comportamento dei valori di ancoraggio nel riquadro Properties (Proprietà). La
modifica di un punto di ancoraggio consente di spostare il punto di ancoraggio opposto.
• È stato aggiornato il canvas dell'interfaccia utente in modo da visualizzare le modifiche nel gioco durante
l'esecuzione dell'editor interno del gioco senza la necessità di salvare prima il canvas dell'interfaccia
utente.
• L'opzione Position and Size (Posizione e dimensione) è stata rinominata in Offsets (Offset) nel riquadro
Properties (Proprietà) del componente Transform2D (Trasformazione 2D).
• La funzionalità UI Editor (Editor IU) è stata aggiornata in modo da visualizzare i nuovi prefab nel menu
Prefab senza la necessità di riavviare l'editor.
• È stato aggiunto il nodo UI:Canvas:SetKeepLoaded del flusso in modo da mantenere caricato un
canvas dell'interfaccia utente. Per impostazione di default, i canvas dell'interfaccia utente non rimangono
caricati tra livelli.
• Le classi del componente interfaccia utente sono state aggiornate; ora vengono derivate da
AZ::Entity. In passato, venivano derivate da IUiComponent.

Sistema di compilazione Waf
• Il sistema Waf è stato aggiornato in modo da identificare i progetti di gioco mediante la lettura delle
informazioni sul progetto nel file project.json (disponibile in \engine root\game project\).

Varie
• Il processo di salvataggio del backup è stato migliorato in caso di arresto anomalo.
• È stato aggiunto il supporto della soluzione Visual Studio 2015 per PC e Android.

Correzioni
Lumberyard Beta 1.1 include le seguenti correzioni:
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Asset Processor (Elaboratore asset)
• È stato risolto un problema che causava l'uscita del batch della funzionalità Asset Processor (Elaboratore
asset) (Elaboratore asset) prima dello svuotamento della coda.
• È stato risolto un problema che causava l'arresto anomalo del batch della funzionalità Asset Processor
(Elaboratore asset) e l'annullamento di AZ::Environment.
• È stato risolto un problema con il messaggio di errore del batch della funzionalità Asset Processor
(Elaboratore asset) (Elaboratore asset) che impediva il ritorno del controllo al processo principale.
• È stato risolto un problema che impediva l'uscita immediata dalla funzionalità Asset Processor
(Elaboratore asset) (Elaboratore asset).
• È stato risolto un problema relativo al file system virtuale (VFS) che causava l'arresto anomalo della
funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset).
• È stato risolto un problema relativo all'elaborazione prematura di file che causava errori nella funzionalità
Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset).
• La funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) è stata modificata in modo da
essere eseguita in background finché l'applicazione non vi accede.
• Il programma di avvio di Lumberyard (ora denominato Setup Assistant (Assistente configurazione)) è
stato aggiornato in modo che non si verifichi più l'arresto anomalo quando viene eseguito il programma di
avvio del progetto Samples prima della funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset).

Audio
• È stato corretto un bug relativo al plugin Perforce che impediva di contrassegnare i file per l'eliminazione
durante l'eliminazione delle librerie audio nella finestra Audio Controls Editor (Editor controlli audio).
• È stato corretto un bug che impediva la corretta impostazione dei valori
OcclusionObstructionCalculationType.
• È stato corretto un bug che impediva alle forme dell'area audio di impostare il valore
OcclusionObstructionCalculationType corretto in fase di inizializzazione.
• È stato risolto un problema di serializzazione degli stati dei parametri nella finestra Audio Controls Editor
(Editor controlli audio) che causava la duplicazione degli stati.
• È stato risolto un problema con le entità audio che causava la riproduzione continua di suoni in loop
durante il caricamento dei livelli.

Cinematica
• È stato risolto un problema nella funzionalità Track View che impediva alle funzionalità Add/Delete Nodes
(Aggiungi/Elimina nodi) e Add/Delete/Modify Track Events (Aggiungi/Elimina/Modifica eventi traccia) di
contrassegnare correttamente un livello come livello da salvare.
• È stato risolto un problema nella finestra di dialogo Render Output (Output di rendering) che causava
il rendering continuo dei fotogrammi delle sequenze con il parametro Out of Range (Fuori intervallo)
impostato su Constant (Costante).
• È stato risolto un problema nella funzionalità Track View (Editor visualizzazione tracce) che visualizzava
in modo errato la disattivazione audio di tracce il cui audio non era disattivabile.

Cloud Canvas
• Il flag Apply (Applica) è stato rimosso dai nodi Cloud Canvas ConfigureProxy e SetDefaultRegion.
• Le porte Success (Operazione riuscita) duplicate sono state rimosse dai nodi che ereditano
da BaseMaglevFlowNode, compresi i nodi Cloud Canvas SetConfigurationVariable e
GetConfigurationVariable.
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• Il nodo di scansione di Amazon DynamoDB è stato aggiornato in modo che utilizzi la stessa chiamata
StringLabel della query.
• Il valore di default del modello di caratteristica per le tabelle DynamoDB è stato aggiornato a 1 per la
capacità di lettura/scrittura. I valori della tabella per il progetto Don't Die (Non morire) sono impostati su 2
tramite la sostituzione nel file project-settings.json.
• Le barre rovesciate dell'espressione regolare sono state aggiornate a \\ nel nodo di flusso
SNSSubscribe.
• È stato risolto un problema di deallocazione della memoria che causava l'arresto anomalo dell'editor o
un'istruzione Assert durante la fase di arresto.
• L'integrazione dell'SDK C++ AWS in Lumberyard è stata rielaborata per evitare l'utilizzo del concetto di
"caratteristica", che creava inclusioni non necessarie durante la compilazione e il collegamento.
• Per il nodo di flusso SNSParseMessage è stato eseguito il debug in modo da notificare l'operazione
riuscita e l'errore e la conformità con gli schemi correnti mediante una porta di attivazione esplicita e
un'unica porta di errore. Lo strumento di polling SQS ora attiva il segnale di operazione riuscita alla
ricezione del messaggio.
• È stato risolto un problema che causava l'errato annullamento della registrazione di
CBreakPointsTreeCtrl dal debugger del grafico dei flussi e il conseguente arresto anomalo durante
l'aggiunta di un punto di interruzione a un flusso di nodo.
• È stato risolto un problema nella funzionalità Flow Graph (Grafico flussi) che causava l'inversione dei
nodi di input e output e conseguentemente collisioni errate. Ciò si verificava durante il caricamento e il
controllo dei collegamenti duplicati.

Flow Graph (Grafico flussi)
• È stato rimosso un grafico dei flussi non valido che veniva visualizzato quando veniva caricato un nuovo
livello durante la modifica di un grafico dei flussi.
• È stato corretto il menu contestuale nella visualizzazione della struttura ad albero. Ora le operazioni
disponibili sono rappresentate correttamente.
• È stato risolto un problema a causa del quale il tasto Delete (Canc) eliminava il nodo selezionato durante
la modifica dei commenti o la ridenominazione dei nodi.

Pacchetti gem
• Ora tutti i pacchetti gem, compreso il codice, vengono inclusi quando distribuisci le build monolitiche.
• È stata rimossa una dipendenza errata dal pacchetto gem Rain (Pioggia) in EmptyTemplate.
• I vari miglioramenti implementati nel sistema di compilazione dei sistemi di pacchetti gem includono:
• Refactoring del gestore di pacchetti gem per convalidare la dipendenza dei pacchetti gem di un
progetto durante l'uso di lmbr_waf configure invece del runtime.
• Aggiunta di convalide per il tipo di formato dei file.
• Aggiunta della gestione degli errori per stringhe di UUID con formato non valido.

Geppetto
• È stato risolto un problema relativo all'aggiornamento del filtro di animazione per un file chrparams, che
impediva il ripopolamento dell'elenco del browser di file nello strumento.
• L'opzione Show in Explorer (Mostra in Explorer) del menu contestuale è stata corretta.
• È stato risolto un problema che impediva l'aggiornamento della visualizzazione della funzionalità File
Explorer (Esplora file) in caso di aggiunta di un file i_caf.
• È stato risolto un problema che permetteva la cancellazione dell'assegnazione dell'alias della struttura
scheletrica per un file i_caf durante l'elaborazione degli asset.
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• È stato risolto un problema che impediva l'aggiunta di asset di pacchetti gem alla visualizzazione della
funzionalità File Explorer (Esplora file).
• È stato risolto un problema che causava l'arresto anomalo della funzionalità Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard) in caso di passaggio al livello superiore alla radice del motore nel
browser di file.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
• È stato risolto un problema relativo all'esportazione FBX dalla funzionalità Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard). Tale processo di esportazione risultava non riuscito in modo invisibile
all'utente.
• È stato risolto un problema nella finestra Terrain Texture Layers (Livelli texture terreno) che impediva alla
funzionalità Rollup Bar (Barra rollup) di rilevare eventuali modifiche di nome applicate ai livelli.
• Non si verifica più l'arresto anomalo dell'editor:
• Durante l'avvio di un progetto per la prima volta e la chiusura della finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• Durante la selezione di file da altre ramificazioni all'interno dell'elenco Recent Files (File recenti).
• Durante il processo di uscita se stai creando un nuovo livello utilizzando un nuovo progetto creato.
• Quando fai clic su Smooth Terrain (Uniforma terreno) nella finestra Terrain Editor (Editor terreno), a
causa di sovrascritture di memoria.
• Quando apri la visualizzazione del database.
• Dopo aver eseguito Move Area (Sposta area) due volte con l'opzione Hold (Blocca).
• Quando cerchi di impostare il livello di dettaglio di origine senza prima impostare un file CGF di origine.
• Quando utilizzi determinati comandi della console.
• In modalità di debug durante la configurazione del layout per più viewport.
• Durante la modifica degli oggetti in un gruppo di elementi di vegetazione uniti automaticamente.
• Quando abiliti il terreno con ombra automatica.
• Durante la creazione di una nuova entità.
• È stato risolto un problema che causava il salvataggio dei livelli in una posizione errata.
• È stato risolto un problema che impediva l'inserimento di commenti nella visualizzazione 3D.
• È stato risolto un problema che impediva la visualizzazione dei livelli recentemente aperti nel menu File.
• È stato risolto un problema che causava l'errato dimensionamento degli oggetti durante lo spostamento
tra le caselle di testo XYZ mediante il tasto Tab.
• È stato risolto un problema che impediva l'aggiornamento delle caselle di testo XYZ quando un oggetto
nella scena veniva spostato, dimensionato o ruotato.
• È stato risolto un problema che impediva il dimensionamento uniforme durante l'immissione manuale di
un valore di scala per un oggetto impostato per il blocco dei valori XYZ.
• È stato risolto un problema relativo al caricamento iniziale del livello Camera_Sample che faceva sì che
palloncini volassero in cielo mentre la sfera a cui erano collegati rimaneva immobile.
• È stato risolto un problema che causava il funzionamento errato dell'anteprima del campione della sonda
ambientale.
• È stato risolto un problema che causava il rendering in colore nero dell'opzione di anteprima della sonda
ambientale.
• È stato risolto un problema relativo all'apertura del riquadro Sun Trajectory (Traiettoria sole) che causava
lo spostamento automatico della posizione del sole.
• È stato risolto un problema relativo all'apertura della finestra Texture Browser (Browser texture) che
causava il mancato rilevamento di blocchi estesi e più file.
• È stato risolto un problema che impediva il corretto ricaricamento delle texture di piccole dimensioni
(32x32 o meno) e faceva sì che le texture venissero visualizzate in nero.
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Programma di avvio di Lumberyard (ora Assistente configurazione)
• La funzionalità è stata migliorata grazie a numerosi aggiornamenti dell'esperienza utente.
• Per l'esecuzione della funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) ora è
necessario disporre di Python.
• Clang è stato rimosso dalla cartella3rdParty. Per compilare lo strumento di generazione del codice,
devi scaricare Clang dalla pagina di download di Amazon Lumberyard.

Material Editor
• È stato risolto un problema che causava una riduzione significativa della frequenza dei fotogrammi nel
viewport.
• È stato risolto un problema che impediva il rendering dei campioni se Material Editor era aperto durante
lo spostamento tra livelli.

Strumenti Lumberyard in Maya
• È stato corretto un bug che impediva a Maya di scrivere file MTL nei percorsi di cartella non esistenti.
• È stato corretto un bug relativo all'aggiornamento che faceva sì che i vecchi dati di animazione Maya
aggiornassero il fotogramma finale impostandolo su un valore pari a zero anziché sul valore originale.

Reti
• È stato risolto un problema che impediva la corretta connessione dei client a una sessione Amazon
GameLift.
• È stato risolto un problema che causava l'arresto anomalo del secondo client durante l'esecuzione di
mphost su un computer client con un altro client già ospitato.
• È stato risolto un problema che causava la creazione di entità GameRules duplicate da parte di GridMate
durante la connessione a un server.

Particle Editor (Editor di particelle)
• È stato risolto un problema che causava l'errato funzionamento della funzionalità di ricerca di smart file
nella finestra Import (Importa), anche in presenza di file memorizzati nella directory \Libs\Particles.
• È stato risolto un problema che generava un messaggio di errore durante la creazione di un elemento in
Particle Editor (Editor di particelle).
• È stato risolto un problema che causava l'aggiunta di set di impostazioni duplicati quando una libreria di
gradienti veniva caricata più volte in Gradient Editor (Editor gradienti).
• È stato risolto un problema che causava l'errato funzionamento della funzionalità Orient To Velocity
(Orientamento in base a velocità).
• È stato risolto un problema relativo a Particle Editor (Editor di particelle), ovvero la perdita di 3 MB di
memoria ogni volta che viene aperto e chiuso.
• È stato risolto un problema che impediva la corretta importazione di una libreria di particelle esportata. Il
file XML ora può essere importati come previsto.
• È stato risolto un problema che impediva il corretto funzionamento della clip alfa.
• È stato risolto un problema che impediva la corretta attivazione degli emettitori di particelle continui con
l'opzione Remain While Visible (Visualizza quando visibile) abilitata.
• È stato risolto un problema di ridenominazione degli emettitori di particelle nella libreria in cui non era
possibile utilizzare 0 nel nome.
• È stata rimossa l'opzione Focus (Stato attivo) dal menu File perché non funzionava.
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• È stato risolto un problema che impediva il salvataggio delle librerie di particelle vuote.
• È stato risolto un problema che impediva il corretto caricamento delle librerie di particelle se tali librerie
non erano presenti nella directory \Libs\Particles.
• È stato risolto un problema che impediva ai nomi delle opzioni del menu View (Visualizza) di riportare lo
stato del riquadro quando il riquadro veniva chiuso mediante un altro menu.
• È stato risolto un problema che causava la visualizzazione di un messaggio di errore durante il tentativo
di importazione di una libreria di particelle in modalità Normal (Normale).

Project Configurator (Configuratore progetto)
• La funzionalità è stata migliorata grazie a numerosi aggiornamenti dell'esperienza utente.
• La funzionalità Project Configurator (Configuratore progetto) è stata aggiornata in modo che venga creato
un file user_settings.options vuoto se non ne è stato ancora creato uno. Ad esempio questa
situazione si verifica se esegui la funzionalità Project Configurator (Configuratore progetto) prima di
eseguire lmbr_waf configure.

Twitch ChatPlay
• È stata aggiunta la logica di selezione del nuovo server IRC Twitch per risolvere un problema che
causava il malfunzionamento di Twitch ChatPlay per determinati canali con traffico elevato.

UI Editor (Editor IU)
• È stato risolto un problema a causa del quale se premevi Ctrl+Z le operazioni venivano annullate sia in
UI Editor (Editor IU) sia nell'editor Flow Graph (Grafico flussi).
• È stato risolto un problema che causava il tentativo da parte di UI Editor (Editor IU) di annullare le
modifiche anche in assenza di modifiche.
• È stato risolto un problema che faceva sì che le funzionalità Undo (Annulla) e Redo (Ripeti)
erroneamente aggiungessero gli elementi selezionati.
• È stato risolto un problema di ritardo con lo strumento di selezione delle aree.
• È stato risolto un problema di visualizzazione nello sprite Border Editor (Editor bordi) che rendeva quasi
invisibili le linee superiori e a sinistra.
• È stato risolto un problema che consentiva il salvataggio dei prefab con estensioni o posizioni non valide.
• È stato risolto un problema che causava la visualizzazione di avvisi del lettore XML dopo l'apertura del
livello UiDemo. Gli avvisi del lettore XML veicolavano erroneamente il messaggio relativo all'incapacità di
individuare i file sprite, ovvero file facoltativi.
• Sono state corrette la combinazione Ctrl+trascinamento e la funzionalità di selezione in modo che
funzionino in modo identico in UI Editor (Editor IU) e Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• È stato modificato UI Editor (Editor IU) in modo che le istruzioni di esempio relative all'interfaccia utente
non rimangano visualizzate in caso di caricamento consecutivo dei livelli.
• È stata impostata la visualizzazione compressa di tutti gli elementi del livello radice in caso di
caricamento dei canvas.

Varie
• Sono stati modificati i flag di runtime per risolvere i problemi riscontrati in caso di tentativo di
compilazione di un progetto con bld.LumberyardApp(…). I runtime non sono compatibili e generano
errori se usi una libreria statica Lumberyard.
• È stato risolto un arresto anomalo nella modalità di profiling.
• È stato risolto un problema che impediva la ricompilazione di una compilazione di texture non riuscita.
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• Sono stati corretti gli adeguamenti del percorso fisso invisibile quando lavori esternamente al progetto
corrente.
• È stato risolto un problema relativo alla restituzione di percorsi non normalizzati da parte di
Path::GamePathToFullPath.
• È stato risolto un problema che impediva l'abilitazione della modalità di gioco durante la creazione di una
mappa per la prima volta.
• È stato risolto un problema a livello di script Python che causava l'apertura della finestra Show in
Explorer (Mostra in Explorer) nella cartella utente anziché nella posizione dello script.
• È stato risolto un problema che impediva alla modalità stereo e all'interfaccia utente di output di
impostare valori qualsiasi. In passato solo variabili della console potevano impostare valori qualsiasi.
• È stato risolto un problema che causava l'arresto anomalo di Game SDK Launcher
(GameSDKLauncher.exe) se il livello Woodland (Area boschiva) veniva caricato due volte di seguito.
• È stato risolto un problema che causava un errore di simbolo ambiguo in caso di utilizzo dello spazio dei
nomi AZ.
• È stato risolto un problema che causava l'arresto anomalo della funzionalità Debug Editor (Editor debug)
quando ancoravi una finestra al viewport.
• È stato risolto un problema che impediva l'esecuzione del rendering della griglia e dell'asse in
OpreviewModelCtrl.
• È stato corretto un problema che causava la visualizzazione del seguente errore quando un client
multiplayer si connetteva a un server dedicato: "[Error] some merged meshes failed to prepare
properly" ([Errore] Impossibile preparare correttamente alcune mesh unite).

Problemi noti
Di seguito sono elencati i problemi noti del motore Lumberyard Beta 1.1:
• Se utilizzi Windows 8 o versioni successive su schermi a risoluzione elevata, Lumberyard è caratterizzato
da problemi di dimensionamento con risoluzioni elevate che possono interferire con l'uso del layout e
dell'interfaccia utente. La selezione dell'opzione Disable display scaling on high DPI settings (Disabilita
dimensionamento schermo con impostazioni risoluzione elevata) nella finestra delle proprietà di
editor.exe non risolverà il problema.
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• (Consigliato) Impostare lo schermo su una risoluzione non elevata. Sul desktop, fare clic con il
pulsante destro del mouse e selezionare Screen resolution (Risoluzione dello schermo). Nella finestra
di dialogo Screen Resolution (Risoluzione dello schermo), selezionare 1920 x 1080 nell'elenco a
discesa Resolution (Risoluzione). Fare clic su OK.
• Mantenere la risoluzione corrente e visualizzare l'interfaccia utente Lumberyard con dimensioni
più piccole sullo schermo. Selezionare Control Panel (Pannello di controllo), Appearance and
Personalization (Aspetto e personalizzazione). In Display (Schermo), fare clic su Make text and other
items larger or smaller (Ingrandisci o riduci testo e altri elementi). Nella finestra Change the size of
all items (Modifica la dimensione di tutti gli elementi), spostare il cursore della scala sull'impostazione
più bassa in modo da impedire al sistema operativo di aumentare la percentuale di dimensionamento.
Fare clic su Apply (Applica). Uscire dall'account di Windows e quindi effettuare nuovamente l'accesso.
• È possibile che il programma di avvio di Lumberyard non venga eseguito se msvcr120.dll non è
presente. Per risolvere il problema, installare Visual C++ Redistributable Packages per Visual Studio
2013.
• Non sono supportati i percorsi di installazione contenenti spazi. Se Lumberyard viene installato in un
percorso con spazi nel nome della cartella, Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) e Waf build system
(Sistema creazione Waf) non funzionano correttamente.
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• I seguenti sono problemi noti durante l'installazione di Wwise LTX:
• Un errore di installazione potrebbe restituire il seguente messaggio: "Microsoft Visual C++ 2008: Failed
to execute the package: Fatal error during installation." (Microsoft Visual C++ 2008: esecuzione del
pacchetto non riuscita. Errore irreversibile durante l'installazione.).
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• Fare clic su Try Again (Riprova) affinché il programma di installazione provi a installare di nuovo il
pacchetto.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Eseguire i programmi di installazione vc2008redist_x86.exe
e vc2008redist_x64.exe (disponibili in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) e quindi eseguire di nuovo il programma di installazione di Wwise
LTX.
• Fare clic su Cancel (Annulla). Disattivare qualsiasi software antivirus in esecuzione sul computer e
quindi eseguire di nuovo il programma di installazione.
• È possibile che si verifichi un errore di accesso negato in caso di utilizzo dell'opzione Extract
(Estrai) durante l'installazione di Wwise LTX. Per risolvere il problema, esegui manualmente
il programma di installazione (disponibile in dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) con il ruolo di amministratore.
• Se utilizzi un Mac, devi installare gli SDK di terze parti nella directory 3rdParty.
• Se utilizzi Perforce, alcune interfacce utente degli editor interagiranno con il server Perforce. Se la
connessione al server è scadente o si verificano altri problemi di connessione, l'interfaccia utente
dell'editor può sperimentare brevi ritardi durante il tentativo di connessione.
• I seguenti sono problemi noti relativi alla pipeline degli asset:
• Se passi a un'altra ramificazione, devi riavviare Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore
asset).
• Solo i tipi di asset che dispongono di un'implementazione nel motore possono essere ricaricati in
tempo reale.
• Talvolta un file .caf non può essere spostato o copiato dalla cartella di origine alla cartella di
destinazione. Per risolvere il problema, usa il file AssetProcessorBatch.exe per ricompilare
l'animazione.
• La caratteristica relativa alla modalità di gioco (Ctrl+G) non funziona come previsto dopo la creazione di
un nuovo livello. Per risolvere il problema, puoi salvare il nuovo livello subito dopo la creazione e quindi
riaprire il livello dal menu File di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• I tipi di dati CGA e ANM sono obsoleti.
• Puoi utilizzare gli oggetti area per creare zone 3D in un livello che vengono quindi utilizzati per attivare
gli eventi. Se un giocatore viene rilevato all'interno del volume di attivazione di un oggetto area, il trigger
viene attivato. I trigger di area che usano il tipo di oggetto AreaSolid come volume di rilevamento del
trigger non funzionano correttamente. Puoi invece usare il tipo di oggetto Shape (Forma).
• I seguenti sono problemi noti di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard):
• L'editor non riesce ad avviarsi durante la compilazione in modalità di debug/profilo con la
configurazione editor and plugins (Editor e plugin). Puoi eseguire la compilazione usando invece la
configurazione all (Tutto).
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• L'editor smette di rispondere in fase di chiusura se il clock di sistema non è preciso.
• Il progetto GameSDK visualizza vari messaggi di errore di tipo "Invalid geometric mean face area for
node…" (Area faccia media geometrica non valida per il nodo…) durante il caricamento del livello
Woodland (Area boschiva). Puoi ignorare questi messaggi di errore non irreversibile.
• Il sistema di generazione del livello di dettaglio (LOD) non funziona correttamente e genera oggetti con
texture distorte.
• Quando utilizzi un sistema con una scheda grafica AMD, determinate caratteristiche di illuminazione
globale dinamica sono disattivate per impostazione di default e ciò disabilita i pannelli riflettori della
luce solare indiretta. L'abilitazione della variabile della console e_svoTI_GsmShiftBack provoca
l'arresto anomalo del sistema.
• L'uso dello shader Waterfall (Cascata) come sottomateriale può causare l'arresto anomalo del
renderer. Per risolvere il problema, utilizza un materiale che non disponga di sottomateriali per le mesh
che richiedono lo shader Waterfall (Cascata).
• I seguenti sono problemi noti dello strumento Geppetto:
• Le opzioni Copy Path (Copia percorso) e Show in Explorer (Mostra in Explorer) nel menu contestuale
non funzionano correttamente.
• L'opzione Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) nel menu File non funziona
correttamente. Per risolvere il problema, passa alla cartella della cache nella directory principale
del motore (\lumberyard\dev) ed elimina la cartella contenente i file CAF nel sistema operativo
di sviluppo e nel progetto di gioco correnti. Questa operazione forza la ricompilazione di tutte le
animazioni.
• Il cursore Color Hue (Tonalità colore) nel pannello Animation Event Presets (Set di configurazione
eventi di animazione) non sembra scorrere nell'interfaccia utente. Tuttavia, il valore viene aggiornato
nel campo di testo Color Hue (Tonalità colore) e nel viewport.
• Non sono supportate le strutture scheletriche esportate da 3ds Max con valori di rotazione diversi da
zero a livello di articolazione, ossa o sagoma principale.
• È possibile che vengano visualizzati avvisi se si passa tra personaggi durante la riproduzione delle
animazioni.
• I file CGA vengono visualizzati nel browser di file se sono presenti nella struttura di asset. Tuttavia, non
devi usare questi file perché il formato di file CGA è obsoleto.
• La visualizzazione della compressione affiancata non funziona.
• La caratteristica Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) non funziona.
• Non è ancora disponibile un flusso di lavoro per la creazione di un file .animevents per un nuovo
personaggio. Devi creare questo file manualmente e aggiungerlo al controllo del codice sorgente.
• I seguenti sono problemi noti dello strumento Mannequin:
• Transition Editor (Editor transizioni) attualmente non salva le modifiche apportate.
• Mannequin Editor (Editor Mannequin) (Editor Mannequin) viene visualizzato con dimensioni ridotte
quando viene aperto per la prima volta.
• Se un file MTL è contrassegnato come di sola lettura, il pulsante Export Materials (Esporta materiali) non
esporterà di nuovo il gruppo di materiali. Viene invece visualizzato il seguente messaggio: "0 material
file(s) written" (0 file di materiali scritto/i). Per risolvere il problema, estrai manualmente i file MTL prima di
esportarli di nuovo.
• Nello strumento Lumberyard Maya, lo strumento di modifica UDP smette di funzionare se vengono
apportate modifiche a LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Per personalizzare gli strumenti, aggiungi una variabile
di ambiente personalizzata anziché modificare questa variabile del pacchetto.
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• Quando utilizzi il plugin 3ds Max, è possibile che venga visualizzato un errore di runtime se un oggetto
viene selezionato mediante il modificatore CrySkin e fai clic con il pulsante destro del mouse per
chiudere il menu.
• I seguenti sono problemi noti degli strumenti di 3D Studio Max:
• I percorsi assoluti vengono salvati nei file MTL che vengono creati utilizzando gli strumenti di modifica
dei materiali in Max.
• Le rotazioni applicate all'oggetto osso principale di una struttura scheletrica non verranno caricate in
Lumberyard. Non verrà visualizzato alcun messaggio di errore. Tuttavia, per evitare questo problema,
non applicare le rotazioni all'osso principale di uno scheletro in Max.
• Per garantire il corretto funzionamento delle esportazioni in Max, è necessario salvare il file .max
prima di modificare il valore del campo Custom Export Path (Percorso di esportazione personalizzato).
• Le simulazioni di una serie di oscillazioni potrebbero essere caratterizzate da un comportamento
imprevedibile quando vengono caricate nel runtime.
• In Terrain Editor (Editor terreno), gli strumenti Flatten (Livella altezza) e Pick Height (Seleziona altezza)
accettano solo valori interi, anche se un livello ha valori decimali a livello di terreno. Il tentativo di
utilizzare valori decimali non funziona. Ad esempio, non puoi applicare un appiattimento pari a un'altezza
di 32,4. Devi specificare 32 o 33. Lo strumento Pick Height (Seleziona altezza) restituisce inoltre valori di
altezza pari a 32 quando fai clic su una posizione la cui reale altezza è pari a 32,4.
• I seguenti sono problemi noti di Material Editor:
• La struttura di elementi di Material Editor (Editor materiali) visualizza un percorso dettagliato quando
crei un nuovo materiale. Puoi risolvere il problema aggiornando la struttura degli elementi.
• I seguenti sono problemi noti di UI Editor (Editor IU):
• Sprite Border Editor (Editor bordi sprite) in UI Editor (Editor IU) non funziona con alcune texture e
visualizza una dimensione pari a 0x0.
• Nel riquadro Properties (Proprietà) non puoi modificare più elementi selezionati.
• I seguenti sono problemi noti di Track View:
• La cornice della casella di trascinamento del pulsante sinistro del mouse per la selezione di più ley
frame non funziona.
• Se Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) viene avviato con Track View ancorato come un riquadro
dell'editor, il riquadro secondario Key Properties (Proprietà tasto) di Track View viene disabilitato
in modo permanente. Ciò impedisce la modifica delle chiavi con la funzionalità Track View (Editor
visualizzazione tracce). Per risolvere il problema, disancora Track View e riavvia Lumberyard Editor
(Editor Lumberyard).
• Viene visualizzato un messaggio di errore quando crei un nuovo pacchetto gem e compili la
configurazione dell'unit test. Per risolvere il problema, modifica i file GemName_tests.waf_files
(disponibili nella directory dev\Gems\GemName\Code) sostituendo auto con none. Ciò ti consente di
compilare la specifica del profilo di test per i pacchetti gem.
• A volte Resource Compiler (Compilatore risorse) potrebbe arrestarsi in modo anomalo durante
l'elaborazione di texture, come ad esempio cubemaps. Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) risolve
automaticamente il problema ricompilando l'asset.
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• L'occlusione o l'ostruzione potrebbe funzionare solo per la proprietà SoundObstructionType MultiRays.
L'impostazione delle entità audio per l'uso della proprietà SingleRay non funziona correttamente per
disegnare un raggio di occlusione.
• I seguenti sono problemi noti del grafico dei flussi:
• Il nodo Game:Stop non viene attivato all'uscita dalla modalità di gioco come previsto. Se usi il nodo
Game:Stop per eseguire la pulizia delle attività del grafico dei flussi che continuano a utilizzare
risorse, è possibile che queste attività rimangano attive.
• Per il nodo Math:EvenOrOdd le porte di output vengono invertite. I numeri dispari ora generano
un'attivazione output di tipo Even (Pari), mentre i numeri pari ora generano un'attivazione output di tipo
Odd (Dispari).
• Il nodo Material:EntityMaterialParams non applica le modifiche apportate ai parametri relativi
ai materiali per un'entità.
• Il nodo Material:MaterialParams non consente la selezione di qualsiasi parametro.
• I seguenti sono problemi noti dell'esempio legacy:
• Se usi la mitragliatrice pesante, l'animazione potrebbe non essere visualizzata correttamente quando
immetti una visualizzazione in terza persona nella modalità di gioco.
• In una build di debug, potrebbero venire visualizzati errori e avvisi durante il caricamento di mappe, ad
esempio la mappa Woodland (Area boschiva).
• Il ricaricamento di Audio Controls Editor (Editor controlli audio) dopo aver creato nuovi controlli senza
salvarli (pertanto rimuovendo le modifiche apportate) può impedire ai controlli Wwise di tornare allo stato
non assegnato. Se rimuovi le modifiche apportate utilizzando questo metodo, consigliamo di riavviare
Audio Controls Editor (Editor controlli audio) per evitare ulteriori problemi.
• I seguenti sono problemi noti del supporto iOS:
• L'esecuzione di una build di debug con l'opzione Metal validation (Convalida metalli) abilitata genera
un'istruzione Assert irreversibile. Per risolvere il problema, esegui una build di un profilo o disabilita
Metal validation (Convalida metalli). Per ulteriori informazioni, consulta Supporto per iOS.
• È possibile che le texture con colorspace=*,[auto|sRGB] (consulta Bin64\rc\rc.ini)
compresse dal compilatore di risorse si arrestino in modo anomalo quando vengono caricate su
dispositivi iOS. Per risolvere il problema, crea un file .exportsettings con lo stesso nome,
compresa l'estensione originale, e aggiungi questo file nella stessa cartella della texture di origine.
Ad esempio, puoi creare source.tif e source.tif.exportsettings. Assicurati che i file
.exportsettings contengano la riga /preset=ReferenceImage. Ciò indica al compilatore di
risorse di non comprime la texture.
• Durante il processo di sviluppo per Android, i pacchetti gem basati su Java non sono supportati.
• I seguenti sono problemi noti di Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn:
• L'elenco di server del gruppo IRC Twitch utilizzato per Whispers è codificato (consulta
ChatPlayCVars.cpp).
• Il nodo del flusso Twitch JoinIn CreateLink codifica il protocollo utilizzato per il collegamento
Twitch JoinIngame:. Consigliamo di non utilizzare il protocollo di gioco nelle applicazioni per utenti
finali. Il nome generico può causare conflitti con altre applicazioni.
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Note di rilascio Lumberyard – Beta
1.0 (febbraio 2016)
Argomenti
• Caratteristiche (p. 1097)
• Anteprima di sistemi e strumenti (p. 1104)
• Miglioramenti e modifiche (p. 1106)
• Correzioni (p. 1118)
• Problemi noti (p. 1139)

Caratteristiche
In Lumberyard Beta 1.0 vengono introdotte le funzionalità seguenti:

Programma di avvio di Lumberyard
Il programma di avvio di Lumberyard garantisce di disporre del software di runtime e degli SDK necessari
installati per la corretta esecuzione di Lumberyard. Il programma di avvio di Lumberyard rileva i componenti
mancanti e ne consente l'installazione assieme agli altri software necessari per il tuo ruolo all'interno di
un team di gioco. Eseguire LumberyardLauncher.exe nella directory lumberyard_version\dev
\Bin64.
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Asset Processor (Elaboratore asset)
La funzionalità Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore asset) consente di aprire immediatamente
i livelli mentre il flusso di asset è in attesa del complemento di un processo di compilazione particolarmente
lungo. Consente inoltre di integrare perfettamente le modifiche apportate agli asset di origine in un progetto
senza alcun intervento da parte dell'utente per visualizzare i risultati. La funzionalità Asset Processor
(Elaboratore asset) è un servizio che viene eseguito in background quando avvii la funzionalità Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard). Consente il monitoraggio di un set configurabile di cartelle di input per le
modifiche nei file di origine e di generare automaticamente asset di gioco specifici per il sistema operativo
quando questi vengono modificati. Dopo l'elaborazione dei file, le versioni pronte per il gioco degli asset
nelle cartelle specifiche del sistema operativo vengono create nella cache degli asset. Per ulteriori
informazioni, consulta la sezione relativa alla pipeline asset.

Sistema di pacchetti gem e pacchetti gem
Il Modular Gems system (Sistema gemme modulare) di Lumberyard fornisce una libreria di caratteristiche
predefinite che puoi utilizzare per avviare rapidamente progetti nuovi o idee di prototipi. I pacchetti gem
modulari offrono maggiore controllo su quali tecnologie includere nel tuo progetto di gioco. Lumberyard
include 18 componenti funzionali che puoi aggiungere o rimuovere in modo semplice, ad esempio effetti
meteorologici, un sistema di creature fantastiche, un framework di telecamere e molto altro. Per ulteriori
informazioni, consulta l'argomento relativo ai pacchetti gem.

Strumento Geppetto e animazione
Lo strumento di creazione dei personaggi di Lumberyard, Geppetto, combina simulazioni di animazione,
accessori e componenti di fisica con spazi di blend e animazione a strati. Puoi utilizzare Geppetto per
assemblare caratteri, escludere facilmente le mesh dai personaggi mediante gli accessori e creare
animazioni secondarie realistiche con simulazioni fisiche. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione e
animazione di personaggi.
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Strumenti Maya e Max
Lumberyard fornisce nuovi set di strumenti di esportazione per Autodesk Maya e Autodesk 3D Studio Max
2014, 2015 e 2016. Questi set di strumenti consentono l'esportazione geometrie statiche e deformabili,
strutture scheletriche, materiali e animazioni. Per ulteriori informazioni, consulta Strumenti di esportazione
Maya e Strumenti di esportazione di 3ds Max.

Particle Editor (Editor di particelle)
Lumberyard introduce un sistema avanzato di effetti di particelle che puoi utilizzare per creare e simulare
esplosioni, incendi, scintille e altri effetti visivi. La funzionalità include:
• Controlli di riproduzione
• Editor di gradienti
• Selettore di colori
• Librerie (tavolozze) di colori
• Conteggio delle particelle in tempo reale
• Riproduzione di spline
• Possibilità di modificare il colore di sfondo e il colore della griglia
• Possibilità di importare mesh per il confronto delle dimensioni
Per ulteriori informazioni, consulta Aggiunta di effetti particella.
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Audio
Lumberyard include Wwise LTX, una versione gratuita del motore del suono avanzato e ricco di
caratteristiche di Audiokinetic. Con un intervento minimo da parte dei tecnici, i progettisti del suono e i
compositori possono lavorare in modo indipendente per creare scenari musicali per il gioco. Wwise LTX è
concesso da Audiokinetic, Inc.. Le condizioni di licenza sono incluse nella directory principale del download.
Per ulteriori informazioni, consulta Aggiunta di audio ed effetti audio.

Reti
Lumberyard introduce GridMate, una soluzione di rete affidabile e flessibile progettata per diversi generi di
giochi multiplayer. GridMate è integrato con un protocollo UDP affidabile, progettato per una larghezza di
banda efficiente e comunicazioni a bassa latenza. Puoi sincronizzare gli oggetti in modo semplice e rapido
tramite la rete con il relativo framework di replica. La funzionalità di gestione delle sessioni di GridMate si
integra con i principali servizi di console online e ti consente di gestire topologie peer-to-peer e client-server
con la migrazione host. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo delle reti Lumberyard.

Sistema di compilazione Waf
Il sistema di automazione della compilazione Waf ti consente di compilare un gioco per tutti i sistemi
operativi Lumberyard supportati. Waf è integrato in Visual Studio e genera i file di soluzione (.sln) se si
esegue il comando configure. Per ulteriori informazioni, consulta Uso del sistema di compilazione Waf.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
Twitch ChatPlay consente di creare giochi che permettono i tuoi fan di influenzare direttamente le strategie
di gioco mediante il canale di chat Twitch. Puoi utilizzare il grafico dei flussi Lumberyard e un'API C++ per
definire i comandi chat che attivano gli eventi di gioco in tempo reale. I nodi del flusso includono il nodo
'Get' dell'API Twitch che esegue il pull delle informazioni dai metadati del canale Twitch per attivare gli
effetti del gioco.
Twitch JoinIn consente ai broadcaster di invitare i fan a registrarsi nel gioco direttamente dal proprio
broadcast Twitch. Con un solo clic un fan può passare dal canale di chat direttamente al gioco.
Per ulteriori informazioni, consulta Sistema Twitch ChatPlay.

Cloud Canvas
Cloud Canvas di Lumberyard consente di creare giochi connessi in pochi minuti, utilizzando il grafico flussi
di Lumberyard e i servizi AWS quali, ad esempio, Amazon Cognito, DynamoDB, Lambda, S3, SNS e SQS.
Cloud Canvas include esempi che illustrano come creare e distribuire servizi online comuni, ad esempio un
dono giornaliero o messaggi interni al gioco. Per utilizzare Cloud Canvas devi disporre di un account AWS.
Effettua la registrazione per creare un account all'indirizzo https://aws.amazon.com/. Puoi impostare le
autorizzazioni per singoli utenti e gestire l'identità giocatore autenticato e anonimo per tenere traccia degli
utenti nel gioco. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo a Cloud Canvas.

Amazon GameLift
Lumberyard è integrato con Amazon GameLift, un servizio gestito che consente di distribuire, gestire e
dimensionare i server dei giochi multigiocatore basati su sessione nel cloud, senza costi anticipati. Per
utilizzare Amazon GameLift devi disporre di un account AWS. Effettua la registrazione per creare un
account all'indirizzo https://aws.amazon.com/.
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Amazon GameLift è integrato con i seguenti prodotti:
• Motore Lumberyard
• AWS Management Console
• CLI AWS
• SDK AWS
Scopri come utilizzare Amazon GameLift:
• Analizzando il pacchetto gem GameLift (un gioco multiplayer di esempio) nel motore Lumberyard.
• Leggendo la Guida per lo sviluppatore di Amazon GameLift.

Progetti e livelli di esempio
In Lumberyard è disponibile una vasta gamma di progetti di esempio, livelli e asset, tra cui:
• Progetto Samples – Includi livelli e contenuti di esempio del gioco che saranno necessari per seguire i
tutorial Lumberyard.

• Progetto multigiocatore – Consente di valutare Amazon GameLift e testare le funzionalità multigiocatore
di Lumberyard.
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• Esempio legacy – Caratteristiche CryEngine GameSDK legacy, ad esempio logica dei giochi, logica di
configurazione e implementazione del gioco e sistemi di gioco. L'esempio legacy è disponibile come
download separato.

• Beach City Night – Asset gratuiti che puoi utilizzare per provare Lumberyard o creare giochi
personalizzati. La raccolta di asset Beach City Night è disponibile come download separato.
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• Don't Die – Esempio di gioco che illustra le caratteristiche Cloud Canvas.

• Raccolta di asset – Woodland – Asset gratuiti per la creazione di livelli. La raccolta di asset Woodland è
disponibile come download separato.
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Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo a progetti e livelli di esempio.

Anteprima di sistemi e strumenti
I seguenti sistemi sono una versione di anteprima delle caratteristiche per le quali il rilascio è programmato
in futuro.
Argomenti
• Modello ECS (Component Entity System) (p. 1104)
• Mannequin (p. 1104)
• Project Configurator (Configuratore progetto) (p. 1105)
• UI Editor (Editor IU) (p. 1105)

Modello ECS (Component Entity System)
Il modello ECS (Component Entity System) è uno strumento flessibile e intuitivo che consente di
configurare e gestire le entità. I comportamenti di entità complesse possono essere definiti mediante
l'aggiunta di singoli componenti. Il modello ECS (Component Entity System) utilizza la riflessione, la
serializzazione, il trasferimento dei messaggi mediante il bus di eventi, nonché la possibilità di modificare
gli oggetti del componente nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard). Per
ulteriori informazioni, consulta Modello ECS (Entity Component System).

Mannequin
Lo strumento Mannequin organizza le clip di animazione e le ordina in sequenze logiche (denominate
frammenti). A questo punto, Mannequin esegue operazioni logiche complesse per determinare quale
frammento sia appropriato al contesto e sincronizza l'animazione con i sistemi di gameplay, FX e audio.
Per ulteriori informazioni, consulta Sistema Mannequin.
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Project Configurator (Configuratore progetto)
Project Configurator (Configuratore progetto) ti consente di specificare il progetto Lumberyard corrente e di
selezionare le estensioni (Pacchetti gem) da includere nel gioco. Per ulteriori informazioni, consulta Project
Configurator (Configuratore progetto).

UI Editor (Editor IU)
La funzionalità UI Editor (Editor IU) (Editor IU) consente di compilare, visualizzare e personalizzare
gli elementi dell'interfaccia utente, ad esempio menu, pulsanti e head-up display (HUD). Per ulteriori
informazioni, consulta Sistema di interfaccia utente.
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Miglioramenti e modifiche
Gli aggiornamenti apportati a sistemi e funzionalità Lumberyard includono:

Sistema di intelligenza artificiale
• È stata aggiunta la variabile della console ai_NavGenThreadJobs per consentire il controllo sul
numero di thread che il sistema di navigazione può utilizzare per elaborare le mesh.
• Ora puoi modificare l'ID entità associato per l'osservatore e i parametri osservabili.
• La modalità di disegno di debug TPS ora funziona anche con la destinazione di debug dell'agente.
• Il sistema di movimenti ora può visualizzare le richieste di movimento in coda per i soggetti.
• Alla struttura ad albero dei comportamenti è stato aggiunto un log di eventi per visualizzare la cronologia
degli eventi recenti.

Audio
• L'implementazione audio di Lumberyard ora utilizza Audiokinetic Wwise LTX.
• Ora puoi posizionare il listener audio tra la telecamera e il personaggio giocatore.
• Ora puoi utilizzare s_DrawAudioDebug per il listener audio del disegno di debug.
• Grazie ai miglioramenti apportati all'audio e alla funzionalità Audio Controls Editor (Editor controlli audio),
puoi posizionare il listener audio più vicino al giocatore e far sì che gli eventi audio segnalino l'inizio della
riproduzione.
• Il browser dei controlli audio ora è denominato Audio Controls Editor (Editor controlli audio) e include il
supporto per librerie di suoni localizzate con lo stesso nome delle librerie di suoni globali e l'aggiunta di
controlli di default.
• Ora puoi caricare i controlli Wwise dalle sottocartelle.
• L'implementazione di SDL Mixer ora supporta la possibilità di arrestare gli eventi.

Generazione di AZCode
Una soluzione di generazione di codice di anteprima è disponibile in /Code/Framework/AZCore/
Build/CodeGenPreview ed è caratterizzata da quanto segue:
• Puoi trovare i modelli per la generazione di codice per riflessione, EBus, serializzazione e componenti.
• Visual Studio è integrato per l'anteprima.
• Gli unit test per componenti nativi/componenti generati sono disponibili in /CodeGenPreview/
AzCoreTests.

Personaggi e animazioni
• Geppetto
• Puoi visualizzare in anteprima le animazioni con qualsiasi frequenza di fotogrammi. In passato, questa
operazione era limitata ad animazioni esportate a 30 fotogrammi al secondo.
• Geppetto è stato aggiornato per funzionare con la nuova pipeline degli asset.
• Sistema di animazione
• Ora puoi riprodurre blendspace su qualsiasi livello di animazione; i blendspace ora possono includere
animazioni additive o di sostituzione.
• Le animazioni delle sezioni nei blendspace non sono più supportate.
• L'interfaccia del lettore eventi di animazione astratto (IAnimEventPlayer) riproduce gli eventi di
animazione. L'evento di animazione di default è audio_trigger.
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• Il pulsante Reset Character (Ripristina personaggio) ripristina il personaggio nella sua posizione
originale e interrompe la riproduzione delle animazioni.
• Mannequin
• Il sistema Mannequin utilizza un nuovo formato di clip procedurale. Ora tutti gli elementi vengono
esposti mediante un framework di serializzazione. Il file Scripts\Mannequin\ProcDefs.xml
non è più necessario. La conversione viene eseguita automaticamente utilizzando il file Scripts
\Mannequin\ProcClipConversion.xml.
• Ora puoi fare clic con il pulsante destro del mouse su una clip di animazione per modificare l'asset di
origine o trovare tutte le transizioni che fanno riferimento a tale clip.
• Ora puoi filtrare le transizioni in base ai nomi delle animazioni nel riquadro Transitions (Transizioni) del
browser della finestra Mannequin Editor (Editor Mannequin).
• Ora puoi disabilitare temporaneamente ambiti o singoli livelli.
• Le operazioni di copia e incolla dei set di frammenti ora sono supportate nel riquadro del browser
Fragments (Frammenti) di Mannequin Editor (Editor Mannequin).
• Un nuovo strumento List Used Animations (Elenca animazioni non utilizzate) è disponibile assieme alla
funzionalità Re-export (Esporta di nuovo), che consente di caricare tutti i file Mannequin e salvarli.
• Ora puoi utilizzare la variabile della console mn_override_preview_file per sostituire il file di
anteprima di default utilizzato dall'editor.
• Puoi copiare e incollare i livelli nelle clip, gli ID frammento e i comandi nel menu contestuale del
browser Fragments (Frammenti).
• La nuova funzione LuaCallback ProcLayer può ricevere una stringa e quattro numeri a virgola mobile
come parametri.

Cinematica e Track View (Visualizzazione tracce)
• Il contrasto del testo nel browser Track View Animation (Animazione visualizzazione tracce) è stato
aumentato per migliorare la leggibilità quando utilizzi soggetti con carnagione scura.
• La disabilitazione di una dissolvenza su schermo in un nodo regia nella finestra Track View (Editor
visualizzazione tracce) ora comporta la cancellazione dell'effetto dissolvenza.
• Le modifiche apportate ai file Alembic .abc e .cbc e ai relativi parametri di compilazione ora vengono
rilevate automaticamente, ricompilate e caricate a caldo nella finestra Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) e nei giochi.
• È stato aggiunto un nuovo file .cax predefinito caricato da GeomCache per rimuovere le avvertenze e
includere i materiali.
• La voce Edit on Spot (Modifica locale) del menu contestuale per i valori booleani è stata disabilitata
perché non sono disponibili parametri da impostare per un tipo booleano. Il tipo booleano si limita ad
alternare il valore a livello di keyframe.
• I miglioramenti implementati nell'interfaccia utente includono la modifica dei colori per ottimizzare la
leggibilità per il tema relativo alla carnagione scura, la ridenominazione della funzionalità Graph (Grafico)
in Curve Editor (Editor curve) e la ridenominazione della funzionalità Dope Sheet in Track Timeline
(Timeline tracce).

Cloud Canvas
• Ora puoi generare versioni di default dei contenuti in {game}\AWS Directory da utilizzare per la
personalizzazione del progetto o la configurazione di uno scenario di test.
• Le funzionalità di accesso con Google e OpenID ora sono supportate dai provider Amazon Cognito.
• Il modello di progetto ora può definire una o più distribuzioni.
• Ora puoi definire una distribuzione come distribuzione predefinita.
• Vari aggiornamenti del grafico flussi Lambda includono l'aggiunta di un'interfaccia
BaseLambdaFlowGraph, l'implementazione di BaseLambdaFlowNode in Math:Add e Math:Sub,
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l'aggiunta di funzioni in BaseLambdaFlowNode per facilitare la generazione del codice JS e l'aggiunta di
un nuovo elemento Lambda ModuleType e riferimenti aggiornati a ModuleTypes per Lambda.

Modello vuoto
• I modelli di progetto ora utilizzano la versione più recente dei progetti EmptyTemplate.
• Il progetto EmptyTemplate ora dispone del file di intestazione StdAfx.
• Gli stub per Actor ed EmptyTemplateGameRules sono stati spostati in IGameObjectExtension.
• Tutti gli stub sono stati spostati da EditorGame a IEditorGame, in modo da rendere possibile la
sostituzione facoltativa di OnAfterLevelLoad e OnBeforeLevelLoad.
• Gli stub per GameStartup sono stati spostati in IGameStartup.
• Gli stub per EmptyTemplateGame sono stati spostati in IGame, IGameFrameworkListener,
ISystemEventListener e ILevelSystemListener.

Flow Graph (Grafico flussi)
• Puoi specificare un determinato numero di fotogrammi per il nodo FrameDelay del grafico flussi anziché
utilizzare il valore di default 1. Questo nodo consente di configurare il numero di fotogrammi da ritardare
prima di passare un segnale.
• Le modifiche elencate di seguito interessano le seguenti classi di nodi: Image (Immagine), Input, Interpol
(Interpolazione), Inventory (Inventario), Iterator (Iteratore), Logic (Logica), Material (Materiale), Math
(Matematica), Mission (Missione), Module (Modulo), Movement (Movimento), Multiplayer e Physics
(Fisica):
• I nomi di porta e di nodo ora sono conformi agli standard per garantire la coerenza tra classi. Ogni
nome di nodo include la classe e il nome del nodo, ad esempio Entity:SetPosition. Ogni nome di
porta è una porta di input o output, ad esempio Value (Valore) o Result (Risultato).
• La migrazione dei nomi di nodo viene gestita automaticamente al momento del caricamento dei livelli.
Questo file è disponibile in \dev\Engine\Libs\FlowNodes\Substitutions.xml.
• I nodi del grafico flussi ora utilizzano nuovi modelli di attivazione: Activate (Attiva), Enable/Disable
(Abilita/Disabilita) e Automatic (Automatico). Activate (Attiva) consente di attivare il nodo inviando
l'input che aggiorna l'output. Enable/Disable (Abilita/Disabilita) consente di attivare un nodo in modo
che aggiorni ripetutamente se stesso finché l'operazione non viene interrotta. Automatic (Automatico)
consente di attivare un output in base agli input disponibili in quel momento.
• Le descrizioni e le descrizioni comando relativi ai nodi ora riflettono meglio le rispettive funzionalità.
• I nodi Game:Start (Inizio gioco) e Game:Stop (Fine gioco) ora funzionano come previsto.
• L'organizzazione della finestra Flow Graph (Grafico flussi) è stata migliorata per semplificare la ricerca
della categoria appropriata per il grafico dei flussi.
• Un nuovo strumento Group (Raggruppa) sostituisce lo strumento Blackbox e consente di raggruppare i
nodi in un grafico flussi in un container comodo che può essere espanso e compresso.
• Sono stati aggiunti i seguenti nodi:
• Environment:SkyMaterialSwitch
• FindEntityByName
• Physics:Constraint
• Physics:CameraProxy
• ActionMapManager
• Sono stati aggiunti gli output IsInWater e IsHeadUnderWater per il nodo ActorSensor.
• È stato aggiunto un input per forzare gli aggiornamenti per il nodo Time:RealTime.
• È stato aggiunto un input per consentire all'utente di scegliere l'asse dell'entità che deve puntare alla
destinazione per il nodo EntityFaceAt.
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• Ora puoi eseguire i grafici dei flussi dalla riga di comando.
• Sono state aggiunte numerosi nodi e numerose funzionalità per eseguire test a livello di caratteristiche,
controllare i risultati e registrare i risultati in un file specifico.
• Le enumerazioni del grafico flussi ora utilizzano IN_SOCKET e OUT_SOCKET anziché IN e OUT,
rispettivamente.

Sistema di pacchetti gem e pacchetti gem
• Ora puoi modificare i modelli Boids senza rilanciare l'editor.
• Ora puoi visualizzare l'opzione Misc Distance Clouds (Nuvole a varie distanze) nell'area Rollup Bar
(Barra rollup) solo quando il pacchetto gem Cloud è abilitato.
• I tipi di entità dichiarati a livello di pacchetto gem ora dispongono di nodi nel grafico dei flussi.
• La funzionalità Lightning Arc Gem (Pacchetto gem arco fulmine) ora include le recenti modifiche
apportate ai componenti CryEngine.
• I moduli AZ ora utilizzano export_{include | defines} anziché le caratteristiche.
• I file Waf generati automaticamente per i pacchetti gem ora includono una sezione auto.
• Il boilerplate generato automaticamente per i nuovi pacchetti gem ora sono contenuti in uno spazio
dei nomi e ciò consente di garantire la conformità con gli standard e definire le convenzioni di
denominazione.
• L'impossibilità di caricare un pacchetto gem ora genera un errore irreversibile invece di un avviso.
• Il pacchetto gem Movement (Movimento) dispone di un nodo nel grafico dei flussi grazie al quale è
possibile simulare i controller di movimento.
• Il pacchetto gem AWS ora è stato aggiunto al progetto Samples.
• I nomi dei pacchetti gem ora hanno un limite di 64 caratteri.
• Il catalogo di pacchetti gem ora visualizzano i nomi descrittivi dei singoli pacchetti.
• Il file gems.json ora funziona come un'opzione di rifiuto esplicito anziché come un'opzione di consenso
esplicito.
• Ora puoi utilizzare un controller basato sul grafico dei flussi che utilizza il sistema di capsule giocatore.

Livelli e ambiente
• È stata aggiunta una nuova finestra di dialogo di creazione in modo da consentire l'aggiunta del terreno
se non è stato creato al momento della creazione del livello.
• Le anteprime dei nuovi modelli di terreno mostrano le modifiche apportate a trasparenza, altezza e
nitidezza.
• L'azione Single Flatten (Livellamento singolo) sostituisce le azioni Flatten (light) (Livellamento semplice)
e Flatten (heavy) (Livellamento avanzato) per consentire di definire la percentuale di livellamento.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
• Il nuovo oggetto gizmo per la rotazione 3D utilizza la rappresentazione angolare degli assi di rotazione.
• La nuova azione Show Last Hidden (Mostra ultimo elemento nascosto) visualizza l'ultima entità nascosta
durante la sessione di modifica. La chiusura o il ricaricamento di un livello comporta la cancellazione
dell'elenco di azioni di disattivazione della visualizzazione. Per abilitare questa azione, premere Maiusc
+H oppure scegliere Edit (Modifica), Show Last Hidden (Mostra ultimo elemento nascosto) nella barra dei
menu.
• È possibile attivare e disattivare dinamicamente i morph target per la pelle.
• Il generatore di file di heightmap include un nuovo pannello di anteprima.
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• I nomi di prefab per i quali vengono create istanze ereditano il nome del prefab originale, ovvero la prima
istanza di un prefab denominato "cassa" verrà denominata "cassa1".
• I livelli in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) includono nuovi indicatori di
controllo del codice sorgente.
• I viewport 2D ora sono sincronizzati per impostazione di default.
• fSize e fAspect sono obsoleti nell'editor di particelle.
• La funzionalità Smooth Beaches/Coastline (Spiaggia/litorale omogeneo) è stata rimossa.
• L'opzione No Skinning (Nessuno skinning) è stata rimossa dal menu. Ora puoi scegliere carnagioni
chiare o scure.
• I miglioramenti dell'interfaccia utente includono lo spostamento del pulsante Open (Apri) della finestra di
dialogo Console Variables (Variabili console) nel pannello Console, l'aggiunta di icone chiare e scure al
pulsante e lo spostamento della casella di ricerca nella parte superiore della finestra di dialogo Console
Variables (Variabili console).
• Se presenti, i pulsanti della barra degli strumenti sono associati alle mappature a livello di tastiera (tasti di
scelta rapida).
• I file PAK mancanti non attivano più i messaggi di avviso.
• Sono state aggiunge voci di menu per AWS e Commerce in modo da semplificare rispettivamente la
registrazione di un account AWS o la pubblicazione su Amazon.
• È stato aggiunto il supporto dell'ombreggiatura affiancata per gli oggetti in vetro per consentire a tali
oggetti di ricevere l'illuminazione diretta, le ombre e l'illuminazione ambientale.
• È stata aggiunta la possibilità di approssimare la dispersione luminosa utilizzando il color bleeding
(inquinamento del colore) della funzionalità SSDO (Screen Space Directional Occlusion). Ciò genera
un'ambient occlusion (AO) bilanciata sulle superfici luminose. Puoi utilizzare questa caratteristica
mediante l'abilitazione dell'ombreggiatura differita affiancata e quindi l'impostazione della variabile della
console r_ssdoColorBleeding.
• Sono stati aggiunti i valori minimo e massimo per l'elevazione e la pendenza nel pannello Vegetation
(Vegetazione) nella visualizzazione del database.
• La funzionalità Temporal anti-aliasing (TAA) (anti-aliasing temporale) ora viene applicata al jitter della
matrice di proiezioni per generare un'immagine più stabile. Puoi utilizzare questa caratteristica mediante
l'abilitazione della variabile della console r_AntialiasingMode 3.
• Il valore di esposizione massima per le nuvole è stato aumentato nel Material Editor (Editor materiali).
• I file HDR ora sono supportati come immagini di origine per le sonde luce. I file vengono
automaticamente convertiti dalle mappe longitudinali e latitudinale e tra mappe.
• È stata aggiunta un'opzione Clear Registry Data (Cancella dati registro) al menu Tools (Strumenti).
• È stata aggiunta una barra di scorrimento alla visualizzazione del database.
• Sono stati aggiunti altri set di impostazioni FOV.
• È stata aggiunta l'opzione di visualizzazione Edges (Bordi) per eseguire il rendering dei bordi sopra un
personaggio.
• Gli script entità e il browser della struttura del pannello ora vengono aggiornati automaticamente quando
vengono registrate nuove classi di entità in fase di runtime.
• Sono stati rimossi tutti i riferimenti al tipo di file .cga. Questo formato è obsoleto.

Programma di avvio di Lumberyard
• i file di configurazione del programma di avvio di Lumberyard ora si trovano nella radice del
motore. Durante l'avvio, la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) utilizza questo file di
configurazione per determinare se il programma di avvio di Lumberyard è stato eseguito in precedenza.
• Se la funzionalità Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) è in esecuzione per la prima volta e non è stato
eseguito il programma di avvio di Lumberyard, il programma di avvio verrà avviato automaticamente.
• Sono state aggiunte le descrizioni e le istruzioni per la libreria di compressione zlib.
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• Le operazioni di blocco, ad esempio la ricerca e la lettura di un file o una cartella, ora vengono eseguite
nei rispettivi thread e ciò consente un aggiornamento più rapido e semplice dell'interfaccia utente.

Material Editor
• La funzionalità Diffuse Color (Colore diffuso) è stata rinominata in Diffuse Color (Tint) (Colore diffuso
(tinta)).
• L'anteprima del materiale ora viene visualizzata a una risoluzione superiore e con una migliore qualità
dell'immagine.

Strumenti Lumberyard in Maya
• Il testo e le intestazioni relativi alle istruzioni sono stati aggiunti per identificare i dati.
• La funzionalità Auto Add Joints (Aggiunta automatica articolazioni) è stata rimossa dallo strumento Mesh
del componente Physics (Fisica).
• Non è più necessario disporre di un gruppo con suffisso _group per esportare una singola mesh in
Maya.
• L'identificazione dei materiali del componente Physics (Fisica) avviene mediante l'inclusione di phys
o Phys nel nome della texture o mediante l'impostazione dell'attributo lumberyardPhysMaterial
sul materiale associato. Quando crei o aggiorni un gruppo di materiali, ai materiali del componente
Physics (Fisica) viene automaticamente applicato ProxyNoDraw se sono conformi allo standard di
denominazione.
• LumberyardExportNode non deve più essere un elemento padre della geometria importata.
LumberyardExportNode ora si trova in una gerarchia distinta e fa riferimento ai relativi target di
esportazione.
• La finestra di aiuto Export Validator (Validatore esportazione) non viene più visualizzata per
impostazione predefinita. Per visualizzare la finestra di aiuto, impostare il controllo globale
$g_enableValidateHelpWindow su true nel file cryValidate.mel.
• Ora puoi impostare le opzioni fisiche per i materiali nello strumento Lumberyard.
• L'etichetta predefinita è stata aggiornata da None (Nessuno) a No Physics (Nessun componente fisico)
nell'elenco Physicalized Properties (Proprietà fisiche).
• Il prefisso cryExportNode non è più incluso nell'elenco di esportazione delle geometrie nella finestra
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• La compatibilità con le versioni precedenti ora è disponibile per l'esportazione della geometria.
• Ora puoi esportare i materiali utilizzando un percorso personalizzato (relativo o assoluto).
• Il pulsante Select (Seleziona) nella finestra Geometry (Geometria) consente di individuare tutti i nodi
da esportare e di selezionarli nella scena. Se la geometria si trova in una gerarchia, il nodo superiore è
selezionato.
• Ora è disponibile un nuovo strumento chiamato Joint Proxy Editor (Editor proxy articolazioni) per
creare automaticamente le mesh deformabili. Questo strumento è disponibile all'interno dello strumento
Lumberyard in Tools (Strumenti), Joint Proxy Editor (Editor proxy articolazioni).
• Lumberyard ora supporta Maya 2014.
• I miglioramenti visivi sono evidenti nel flusso di lavoro. Sono disponibili vari miglioramenti a livello di
gruppi di materiale, inclusi i processi di denominazione, feedback e creazione.

Plugin Maya
• Il plugin è in grado di gestire i nodi di esportazione, inclusi i nodi CryExportNodes che non si trovano a
livello di radice.
• Il plugin è in grado di gestire i nodi di esportazione che fanno parte di uno spazio dei nomi.
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• Il plugin utilizza un sistema di identificazione adeguato di sottocartelle di esportazione di pelle e
geometrie.
• Il plugin supporta i livelli di animazione (AnimLayers).
• Puoi utilizzare il plugin per l'esportazione in batch delle animazioni.
• Puoi utilizzare il plugin per esportare una struttura scheletrica senza una mesh aggiuntiva.

Reti
• Modifiche di rilievo:
• CryNetwork non è più incluso nel codice di base. Puoi utilizzare GridMate per l'implementazione delle
reti.
• L'architettura di rete sottostante per CryNetwork è stata aggiornata ed è stato aggiunto un servizio
multiplayer per lo sviluppo di giochi multiplayer online. Sono infatti disponibili un livello UDP affidabile,
la gestione delle sessioni, nonché la replica di oggetti tramite repliche, set di dati e chiamate RPC.
• Le API correlate al matchmaking e ad altri servizi connessi, tra cui CryLobby, non sono più disponibili.
La gestione delle sessioni viene ora gestita mediante il disaccoppiamento del flusso del gioco dallo
stato della sessione di rete e l'implementazione di repliche personalizzate o la messaggistica tramite
l'accesso diretto all'operatore.
• L'interfaccia di crittografia non fa più parte di INetwork. Puoi accedere alla nuova API da
CCrySystem::GetCrypto().
• CryAction ora controlla la logica NetworkStallTicker.
• La mappa di azioni e la visualizzazione locale ora sono configurate nell'ambito del flusso di
inizializzazione del client attore.
• I seguenti aspetti non sono più supportati: eEA_GameClientL, eEA_GameClientM,
eEA_GameClientN, eEA_GameServerE.
• Modifiche secondarie:
• I comandi della console di rete connect e disconnect sono obsoleti.
• L'aspetto e la funzionalità RMI ora sono gestite tramite repliche GridMate.
• Le chiamate RMI client non possono più essere inviate a client specifici.
• La simulazione degli aspetti delegati dal client ora avviene tramite richieste RPC.
• I seguenti tipi di chiamate RMI sono stati rimossi: URGENT, INDEPENDENT e FAST.
• I checksum dei messaggi ora sono controllati da ENABLE_DEBUG_MESSAGE_INTEGRITY_CHECKS
#define in modo tale che le build di debug e profilo possano connettersi tra loro.
• Gli aggiornamenti di rete visibili al gioco ora vengono eseguiti in thread di tick. Pertanto, TO_GAME e
FROM_GAME non sono più necessari.
• In passato alcuni stati di gioco globali venivano sincronizzati manualmente da diverse parti del motore.
Utilizza GameContextReplica per sincronizzare gli stati di gioco globali.
• L'associazione di rete ora è automatica. Non è più necessario effettuare la chiamata a
BindToNetwork.
• In caso di hosting di sessioni LAN ricercabili, sv_port e sv_port + 1 devono essere disponibili. La
sessione usa sv_port e il listener di ricerca usa sv_port +1.
• Quando si accede a una sessione LAN, viene utilizzata una porta temporanea per trovare la sessione
e viene utilizzato sv_port per connettersi alla sessione.
• La logica di caricamento dei livelli ora è inclusa nel sistema di livelli e nella classe
GameContextReplica.
• GridMate ora supporta start_lobby. gs_start non è più utilizzato.
• IGameSessionHandler è stato rimosso. Utilizza INetworkEventListener per rimanere in ascolto
degli eventi di sessione ed eseguire operazioni aggiuntive.
• OnOfflineLevelLoaded() è stato rimosso perché il caricamento dei livelli in un singolo giocatore
non è più considerato un caso speciale.
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• CCET::SetupActionMap() e CCET::SetupLocalView() ora si trovano in CCryAction.

Particle Editor (Editor di particelle)
• La riproduzione dell'anteprima delle particelle viene riavviata automaticamente quando fai clic con il
pulsante sinistro del mouse sull'elemento particella nella struttura a più elementi.
• Le nuove funzionalità fSizeX e fSizeY controllano in modo indipendente ed esplicito la larghezza e
l'altezza delle particelle.
• Il nuovo parametro MaintainAspectRatio sincronizza le proprietà secondarie per la dimensione.
• È possibile collegare un emettitore di particelle tra due ossa.
• Il nuovo flag IgnoreRotation consente agli emettitori di ignorare la rotazione dell'osso collegato durante la
determinazione dell'orientamento.
• Il nuovo flag NotAttached consente di generare un emettitore su un osso senza la necessità di collegarsi
all'osso. Le successive traslazioni non interessano la posizione dell'emettitore di particelle.
• Per coerenza con le operazioni di trascinamento dalla finestra Particle Editor (Editor di particelle) (Editor
di particelle), l'asse x ruota automaticamente di 90 gradi quando rilasci un'entità particella nel mondo
dalla barra di rollup.
• È stato aggiunto PlaneAlignBlendDistance.
• Allo shader delle particelle è stata aggiunta una mappa bagliori.
• È stata aggiunta la possibilità di ridurre le dimensioni e la durata delle particelle in base al parametro di
conservazione della densità.
• Il parametro di dimensionamento delle particelle è stato spostato da Material Editor a Particle Editor
(Editor di particelle). Questo parametro ora può rendere più o meno definite le particelle.
• Ora puoi utilizzare il parametro di approssimazione sferica per scegliere tra i calcoli standard o tangente
sferica.
• Per evitare la perdita di dati, ora viene visualizzato un messaggio di avviso relativo alle modifiche non
salvate apportate alla libreria Level (Livello).
• Gli editor delle curve ora dispongono di un menu contestuale visualizzabile tramite il clic con il pulsante
destro del mouse che consente di eliminare le chiavi selezionate.
• Ora puoi immettere un valore con un massimo di cinque decimali per gli attributi Size X (Dimensione X) e
Size Y (Dimensione Y).

Gruppi di effetti di post-produzione
Puoi personalizzare alcuni effetti di post-produzione codificati nel motore impostando i relativi parametri.
Per ulteriori informazioni, consulta Personalizzazione degli effetti di post-elaborazione.
• Per un maggiore controllo sugli effetti di post-produzione, puoi creare gruppi prioritari di parametri di
effetti in XML e abilitarli o disabilitarli utilizzando un nodo del grafico dei flussi oppure mediante gli script
Lua.
• Puoi anche utilizzare i gruppi di effetti per specificare le curve di blend per definire una transizione
omogenea tra effetti.

Prefab
• Ora puoi selezionare ed estrarre un singolo oggetto da un prefab.
• Ora puoi aggiungere punti di pivot personalizzati per i prefab. Puoi anche spostare manualmente tali
punti utilizzando il mouse o allineandoli agli oggetti del prefab.
• Il pannello di prefab ora aggiorna automaticamente l'elenco di oggetti quando vengono apportate
modifiche.
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• Non puoi modificare le proprietà di più prefab contemporaneamente.
• Puoi aggiungere informazioni sul numero di istanze di livelli ai prefab selezionati in Rollup Bar (Barra
rollup) e Database View (Visualizzazione database).

Project Configurator (Configuratore progetto)
• La funzionalità Project Configurator (Configuratore progetto) ora dispone di un pulsante Open in Editor
(Apri nell'editor) e della nuova funzionalità per il pulsante Save (Salva), che è disabilitata se non sono
state apportate modifiche.
• I pacchetti gem ora sono in ordine alfabetico per impostazione di default.
• I nomi di progetto ora sono limitati a 64 caratteri.
• La funzionalità Project Configurator (Configuratore progetto) ora cerca bootstrap.cfg anziché
system.cfg per garantire il corretto funzionamento con la nuova pipeline degli asset.

Resource Compiler (Compilatore risorse)
• Il compilatore di risorse ora dispone di formati pixel con firma.
• Una chiave minTextureSize è disponibile per l'upscaling.
• Una chiave mipgenop ora è disponibile per l'applicazione di filtri con i parametri minimo e massimo.
• La console remota ora può utilizzare porte alternative se la porta di default è già in uso.
• Il rumore della densità della nebbia ora è disponibile per il volume della nebbia.
• Ora puoi applicare i parametri del materiale decalcomania (Alpha Multiplier (Moltiplicatore alfa), Falloff
(Dissolvenza) e Diffuse Opacity (Opacità diffusa)) per le decalcomanie differite.
• Un argomento rc.exe della riga di comando imposta il limite superiore per l'intervallo UV a livello di
cache Alembic e viene utilizzato nella compressione delle coordinate UV. Il nuovo valore di default è 0 (in
passato era 1.0), che indica che rc.exe deve impostare il limite superiore per l'intervallo UV per ogni
mesh in base alla coordinata UV più grande rilevata. Questa impostazione restituirà la compressione UV
ottimale per ogni mesh.
• Tutte le entità GeomCache dell'editor utilizzano il nuovo valore di default 0.

Twitch ChatPlay
• Ora puoi esplorare il livello TwitchChatBasics nel progetto Samples per imparare a utilizzare ChatPlay
Twitch.

UI Editor (Editor IU)
• Il sistema di layout della griglia posiziona automaticamente gli elementi figlio in righe, colonne o griglie
all'interno del limite dell'elemento padre. Il sistema di layout dinamico utilizza i seguenti componenti
dell'interfaccia utente: LayoutRow (Riga layout), LayoutColumn (Colonna layout) e LayoutGrid (Griglia
layout).
• I componenti Text (Testo) e TextInput (Input testo) ora supportano il testo localizzato.
• Lo sfondo del viewport della funzionalità UI Editor (Editor IU) ora è conforme alle impostazioni Light Skin
(Pelle chiara) o Dark Skin (Pelle scura) nel menu View (Visualizza).
• Il canvas demo dell'interfaccia utente, i prefab dell'interfaccia utente e le texture di esempio ora si trovano
nei pacchetti gem.
• Ora puoi utilizzare i seguenti elementi della funzionalità UI Editor (Editor IU):
• Undo (Annulla) e Redo (Ripeti)
• Text Input (Input testo) – Consente di immettere testo nell'interfaccia utente del gioco
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• Scale to Device (Dimensiona in base a dispositivo) (Transform2d) – Consente di applicare un fattore di
dimensionamento uniforme all'elemento dell'interfaccia utente in base al rapporto tra le dimensioni del
canvas creato e le dimensioni del viewport in fase di runtime
• Ora puoi disegnare i bordi attorno agli elementi deselezionati.
• Vari aggiornamenti all'interfaccia utente di UI Editor (Editor IU) includono la visualizzazione della
risoluzione del viewport nella barra degli strumenti e lo spostamento del pulsante New (Nuovo) dal
riquadro della gerarchia alla barra degli strumenti.
• I canvas e i prefab dell'interfaccia utente ora vengono salvati usando un nuovo sistema di serializzazione.
• Le modifiche apportate ai nodi del grafico flussi della funzionalità UI Editor (Editor IU) includono nomi e
parametri aggiornati e nuovi nodi per l'acquisizione e la configurazione di stringhe di testo nei componenti
di testo.
• Il menu Edit (Modifica) ora include un'opzione Save as Prefab (Salva come prefab).
• Il componente Text Input (Input testo) ora dispone di una proprietà Password Field (Campo password)
per il supporto del testo nascosto.
• I tasti di scelta rapida per copiare, tagliare e incollare ora funzionano nel viewport.

Sistema di compilazione Waf
• Crywaf.exe ora è stato denominato lmbr_waf.exe.
• I file Uber ora vengono generati automaticamente nella maggior parte dei casi e offrono i seguenti
vantaggi:
• Consente l'ottimizzazione delle dimensioni dei file Uber per l'ambiente di compilazione, ad esempio
SSD/HDD o IncrediBuild/locale.
• Consente di semplificare il processo di creazione e gestione degli elenchi di waf_files.
• Supporta le seguenti chiavi di file Uber: none, auto e somefilename.cpp. Utilizza none per
supportare la compatibilità con le versioni precedenti (equivalente a NoUberFile). Utilizza auto per
ordinare e combinare automaticamente i file.
• Supporta l'impostazione --uber-file-size/uber_file_size, la cui impostazione predefinita è 300K.
• Supporta l'uso di nomi di file personalizzati, forzando i file specificati in un file Uber con lo stesso
nome.
• La cartella dep projs è stata isolata a un nome di soluzione generato per consentire più soluzioni nella
cartella delle soluzioni.
• È stata rimossa l'opzione auto-detect-compiler, che è stata sostituita dal programma di avvio di
Lumberyard.

Varie
• Per abilitare l'accesso remoto e il ricaricamento in tempo reale dei file, puoi abilitare il file system virtuale
in bootstrap.cfg. Ciò consente di virtualizzare, anziché rendere fisico, l'accesso ai file.
• Per un debug avanzato degli shader, il server del compilatore di shader riconfigurato esegue il dump del
codice OpenGL Shading Language (GLSL) e High-Level Shading Language (HLSL) quando l'opzione
DumpShaders è impostata su 1 nel file di configurazione (config.ini).
• Ora puoi utilizzare il linguaggio QML per sviluppare plugin per Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
(Editor Lumberyard).
• I file di entità (.ent) nelle sottodirectory ora sono supportati.
• Debug e FastDebug ora eseguono la compilazione in directory Bin diverse dalle build di profilo e rilascio.
• Dynamic Controller è una traccia di dati esportati da Maya che consente di gestire una serie di sistemi di
runtime, ad esempio il sistema Blendshape. Anziché utilizzare le ossa di controllo nel sistema scheletrico
per il controllo animatore, Dynamic Controller consente a un animatore di importare tracce a virgola
mobile utilizzando il nuovo nodo cryFloatExport. In questo modo le tracce a virgola mobile con
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key frame vengono esposte alla funzionalità di esportazione Lumberyard in modo da avere maggiore
controllo senza utilizzare file di asset di grandi dimensioni.
• Ora puoi usare l'annullamento della sincronizzazione delle animazioni inattive per spostare gruppi di
oggetti con animazioni simili in modo che non sembri che eseguano la stessa operazione allo stesso
momento.
• Ora puoi utilizzare i seguenti formati di immagine: .jpg, .bmp, .png e .tga.
• Microsoft Visual Studio 2013 è l'ambiente di sviluppo integrato (IDE) supportato.
• CryEngine CryToolsInstaller.exe e SettingsMgr.exe sono stati sostituiti dal programma di
avvio di Lumberyard.
• Nel plugin Maya, gli spazi dei nomi ora vengono ignorati quando viene eseguita la ricerca dei nodi
CryExport.
• Nei plugin Maya e 3ds Max, la funzionalità CryEngine Exporter (Funzionalità di esportazione CryEngine)
è stata rinominata in Exporter Lumberyard (Funzionalità di esportazione Lumberyard).
• La texture DefaultUV è stata aggiornata con una nuova immagine.

• I nuovi file BasicEntity e GeometryEntity sono disponibili per il posizionamento di materiale scenico e
oggetti non di tipo personaggio nelle scene cinematografiche.
• La nuova entità AnimObject consente a un oggetto di riprodurre un'animazione prebaked nel gioco,
senza la necessità di articolazioni di strutture scheletriche o l'utilizzo di un file CDF.
• È stato aggiunto il supporto per diverse frequenze di fotogrammi dell'animazione per l'esportazione da e
la riproduzione in Autodesk Maya. La frequenza di fotogrammi supportata per i gruppi aimIK (animazione
di base o obiettivo) è 30 fotogrammi al secondo (fps). Le frequenze di fotogrammi supportate in Maya
sono 15, 30, 60, 120 e 240 fps. La frequenza fotogrammi di default è 30 fps. È possibile modificare la
frequenza di fotogrammi di un asset in Maya scegliendo Windows, Settings/Preferences (Impostazioni/
Preferenze), Preferences (Preferenze) e quindi selezionando la categoria Settings (Impostazioni). Nella
sezione Working Units (Unità operative) selezionare la frequenza di fotogrammi nell'elenco a discesa
Time (Tempo).
• È stato aggiunto il supporto per l'esportazione della geometria utilizzando un percorso personalizzato
(relativo o assoluto).
• È stata aggiunta la variabile della console r_texblockOnLoad, che blocca il gioco finché la funzionalità
Resource Compiler (Compilatore risorse) non termina l'elaborazione di una texture. Valori validi: 0=off |
1=on. Valore predefinito: 0.
• I file DLL ora sono in grado di passare in modo sicuro i dati ad altri file DLL in una build non di rilascio.
• È stata eseguita la migrazione delle costanti di shader per istanza nei buffer statici per istanza
esternamente al livello driver. Ciò consente di migliorare le prestazioni riducendo il numero di
aggiornamenti di buffer tra fotogrammi.
• La variabile della console r_MotionVectors è stata rimossa. Per controllare l'effetto mosso a
livello di oggetto rispetto a quello a livello di telecamera, ora puoi utilizzare la variabile della console
r_MotionBlur.
• È stata aggiunta la variabile della console r_statsMinDrawcalls per impostare il valore minimo
visualizzato da utilizzare con r_stats 6.
• È stata aggiunta la variabili della console r_ShadowCastingLightsMaxCount per impostare il numero
massimo di luci con proiezione dell'ombra.
• Il sistema LOD utilizza la dimensione media del triangolo per determinare quando passare tra le mesh
LOD.
• La funzionalità Clip Volumes (Volumi ritaglio) consente di definire le forme geometriche in grado di
ritagliare le origini luminose e le sonde luce. Puoi usare i volumi di ritaglio nella funzionalità Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) o tramite l'importazione da una mesh statica.
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• Il concetto di proxy entità non è più utilizzato. Le classi che in precedenza ereditavano da
IEntityProxy ora ereditano direttamente da IComponent.
• Le proprietà di estensione attore ora genera il nodo di flusso Get e Set per consentire l'interazione con
queste proprietà. I metodi riflessi sulle estensioni attore generano un nodo di flusso. Puoi dichiarare i
metodi riflessi mediante la macro DECLARE_METHOD.
• Le finestre di dialogo e i widget seguenti sono stati trasferiti da MFC a Qt: FlowGraph Viewport, Error
Report, Measurement System Tool, Python Scripts, Script Terminal, Pak Manager, Generate Terrain
Texture, Export/Import Megaterrain Texture, Resize Terrain, SelectionTree Error Report, Asset Resolver,
RollupBar/Display, Visual Log Viewer e Plugin Creation.
• I test dei pacchetti gem ora sono inclusi nei progetti generati.
• Quando un punto di generazione non è disponibile, i giocatori ora vengono generati in corrispondenza
della telecamera.
• Le texture senza una texture TextureCompiling valida ora vengono caricate immediatamente.
• Ora sono inclusi i riferimenti al materiale PBS.
• Il numero massimo di costanti di shader vincolato è stato aumentato.
• Sono stati rimossi i seguenti elementi:
• Riferimenti a Crysis nel grafico dei flussi
• Controlli CryNetwork e GridMate non necessari
• Istanze obsolete di r_ShaderCompilerFolder nei file di configurazione
• Generatore di riflessione obsoleto
• Chiamata a uno script LUA inesistente in AIConfig
• Modalità Viewport Point (Punto viewport) nella finestra Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor
Lumberyard)
• Un nuovo parametro Light Entities (Entità di luce) controlla l'intensità della sfocatura utilizzata per
mitigare gli artefatti con bordi ombreggiati. In passato questo effetto veniva calcolato automaticamente
in base al campo di vista della luce quando veniva utilizzato. L'esposizione del parametro
ShadowBlurStrength, anziché impostarlo automaticamente, consente di avere un maggiore controllo
sulla prevenzione a livello di sfocatura dell'ombreggiatura e artefatti.
• Il sistema di script è stato aggiornato in modo da fare riferimento ai buffer di script caricati utilizzando il
nome di file relativo, escluso il modulo.
• Le finestre Qt sono state modificate da QPalette in Stylesheets.
• Lo strumento Rotation (Rotazione) è stato migliorato come segue: è stata aumentata la larghezza degli
hit test per il manipolatore della rotazione; è stato risolto il problema relativo al dimensionamento dello
schermo che interrompeva la rotazione nei viewport 2D; è stata rimossa la rotazione sull'asse della
visualizzazione nei viewport 2D; è stata aggiunta la geometria dell'hit test relativo all'allineamento.
• È stata aggiunta la variabile della console r_deferredDecalsOnDynamicObjects, che è possibile
utilizzare per abilitare decalcomanie proiettate su oggetti dinamici.
• Sono stati aggiornati i nodi di DynamoDB per funzionare meglio con tipi di dati. Put e Update
ora dispongono di un campo DataType (Tipo dati) che consente di utilizzare valori stringa, valori
numerici o valori booleani. Query e Scan ora consentono di impostareAttributeComparisonValueType
che corrisponde alle stesse opzioni. I valori di default rimangono string in tutti i casi per evitare
l'interruzione dei nodi esistenti. Il nodo DynamoDBGet ora dispone degli output number e bool.
NumberOut genera output solo quando i dati vengono recuperati correttamente ed è stato inserito o
aggiornato come tipo di dati numerici. L'output bool restituisce true se il tipo di dati è booleano ed è
stato impostato su true; l'output bool restituisce false per gli altri tipi di dati e valori.
• Ora è disponibile una nuova versione di SDK AWS per C++.
• È stato creato un nuovo metodo per la generazione di animazioni di database (DBA) utilizzando il nuovo
pipeline degli asset.
• Le istruzioni di installazione di FFmpeg sono state aggiornate nel programma di avvio di Lumberyard.
• È stata aggiunta una specifica di strumenti alla configurazione delle build Waf pe consentire la
compilazione solo degli strumenti per Lumberyard.
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• OculusSDK ora è definito per tutti i sistemi operativi ed è installato correttamente nella cartella
3rdParty durante l'installazione.
• La funzionalità Resource Compiler (Compilatore risorse) (Compilatore risorse) ora viene richiamata dal
nuovo pipeline degli asset e dal sistema di compilazione, anziché dall'editor.
• Il valore di default della variabile della console e_GIAmount ora è 0; questa impostazione disabilita LPV,
a meno che non sia esplicitamente abilitato.
• Quando si seleziona un target di esportazione personalizzato per 3ds Max, dopo aver selezionato il
percorso la casella di controllo ora viene selezionata automaticamente.
• Vari miglioramenti includono l'aggiunta di opzioni per le configurazioni di terze parti, l'aggiornamento degli
script affinché siano più modulari e l'aggiunta di lmbr_waf.bat per migliorare le prestazioni.

Correzioni
Lumberyard Beta 1.0 include le seguenti correzioni:

Audio
• L'editor non funziona più correttamente se il logger audio accede a un puntatore non valido della variabile
della console.
• La classe GameAudio non cerca più di analizzare file XML audio obsoleti.
• L'esecuzione audio non viene più attivata da entità nascoste.
• L'implementazione audio viene ora convalidata prima di creare un proxy audio.
• Il valore di default per gli eventi SDL Mixer è start.
• Il gestore di comunicazione ora è in grado di ricevere una notifica quando la riproduzione di un suono
viene interrotta in modo che i listener possano ricevere un evento di arresto audio.
• Il modulo audio ora viene chiuso per ultimo in modo da evitare la presenza di puntatori sospesi del proxy
audio.
• È stata aumentata la dimensione dello stack di thread di Wwise per supportare funzioni di log
particolarmente onerose a livello di risorse.
• La directory default_controls non viene creata se i controlli esistono già nel progetto.
• I nomi sono ora convalidati prima di creare una directory.
• Le opzioni e gli stati ora vengono caricati correttamente.
• È stato risolto un problema che impediva la riproduzione dei suoni da parte degli eventi di animazione.
• Le icone ora vengono visualizzate correttamente nella finestra Audio Controls Editor (Editor controlli
audio) (Editor controlli audio).
• Sono stati risolti i problemi di ostruzione audio e proiezione di raggi di occlusione.
• È stato risolto un problema che impediva alle forme delle aree in modalità standalone di elaborare i
movimenti delle entità all'interno delle forme.
• È stato risolto un problema che impediva la corretta visualizzazione delle icone nella finestra Audio
Controls Editor (Editor controlli audio) (Editor controlli audio).

Personaggi e animazioni
• La funzione PakSystem GetLength() ora elabora correttamente le animazioni.
• Il sistema AnimEvent ora è in grado di abilitare l'uso di eventi audio.
• La cinematica inversa non viene più applicata quando le animazioni non vengono riprodotte.
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• Le animazioni vengono riavviate automaticamente quando si modificano i flag.
• SkeletonEffectManager::IsPlayingAnimation ora controlla tutti i livelli di animazione. In
passato controllava solo i primi quattro livelli.
• L'estensione relativa all'ossatura ora funziona con FacialInstance.
• Le rotazioni degli effettori ossei ora ruotano come previsto.
• Le pose di mira o aspetto ora possono utilizzare strutture scheletriche con 255 o più articolazioni.
• L'editor parametri personaggi (CHRPARAMS) continua a funzionare se si seleziona la scheda IK
Definition (Definizione di cinematica inversa).
• I blendspace COMB ora utilizzano il blendspace più vicino se non esistono parametri che corrispondono
direttamente.
• Le animazioni additive ora vengono riprodotte sui livelli superiori se non è in riproduzione alcuna
animazione di base.
• I percorsi degli eventi di animazione non vengono più ripristinati in caso di utilizzo di estensioni di
ossature.
• Per il sistema di intelligenza artificiale sono disponibili le seguenti correzioni:
• La modalità di disegno di debug per la struttura di comportamenti modulari ora è
associata alla destinazione di debug dell'intelligenza artificiale. La variable della console
ai_DebugBehaviorVariables non è più utilizzata.
• Ora puoi creare e restituisce un inseguitore del percorso di default (PathFollower). Puoi specificare
i parametri relativi all'inseguitore del percorso (PathFollowerParams) e gli ostacoli del percorso
(IPathObstacles).
• AIMoveSimulation ora utilizza il sistema di movimenti.
• Un'operazione di input ora attiva la visualizzazione di debug di un agente di intelligenza artificiale.
Questa operazione viene associata al tasto /.
• Una nuova estensione di intelligenza artificiale di base per l'attore viene utilizzata per le estensioni
degli oggetti di gioco per l'attore di intelligenza artificiale specifico.
• È stata aggiunta un'estensione attore per la struttura di comportamenti modulari, che consente
l'esecuzione del comportamento di un attore. La struttura di comportamenti modulari registra e
gestisce inoltre gli eventi attore e carica i file dalla cartella libs\ai\behavior_trees.
• Ora è possibile avviare e arrestare le strutture di comportamenti con Modular Behavior Tree Editor
(Editor struttura comportamento modulare).
• Il sistema di movimenti di intelligenza artificiale viene ora ripristinato in base all'evento di scaricamento
del livello.
• I personaggi di intelligenza artificiale ora vengono visualizzati correttamente nel sistema di movimenti
dopo il caricamento rapido.
• Mannequin
• L'editor continua a funzionare quando disancori i riquadri o sposti il puntatore del mouse sul dope
sheet delle sequenze.
• Nella finestra Edit Context (Modifica contesto), un ID frammento può essere visualizzato solo una
volta.
• Il menu Context (Contesto) nel browser frammenti viene attivato quando si fa clic su un elemento e non
sull'ultimo elemento selezionato.
• La funzionalità FragmentID Editor (Editor ID frammenti) ora esegue la scansione di tutti i file XML,
ignorando il resto del nome di file. L'elenco di risultati non fa distinzione tra maiuscole e minuscole e
include tutte le corrispondenze.
• Il report degli errori ora viene visualizzato correttamente all'apertura di un file di anteprima.
• ProcLayers ora serializza dataString2 correttamente.
• La finestra di dialogo Delete Assets (Elimina asset) ora funziona come previsto. La finestra di dialogo
visualizza automaticamente gli asset per la revisione e la conferma dell'eliminazione. Puoi anche
aggiungere asset all'elenco o deselezionare un asset prima di eliminare i restanti asset selezionati.
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• La telecamera ora orbita attorno a target come previsto.
• Ora è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse nel campo Name (Nome) nell'elenco di strutture
scheletriche per rimuovere un alias.
• L'editor continua a funzionare quando si fa clic con il pulsante destro del mouse sul nome di una
proprietà e si sceglie Remove (Rimuovi).
• L'editor continua a funzionare quando usi valori del punto di ingresso non compresi nell'intervallo nel file
dei blendspace.
• È stato risolto un problema che impediva al compilatore RC di comprimere i file di animazione basati su
strutture scheletriche (i_caf) a meno che l'elenco di strutture scheletriche non fosse stato salvato prima
della compressione.
• È stato risolto un problema che causava errori di convalida.
• È stato risolto un problema che faceva sì che le impostazioni UDP generassero una mesh del
componente Physics (Fisica) imprevista.
• È stato risolto un problema che causava rotazioni impreviste per determinate animazioni durante le
operazioni di blend.
• È stato risolto un problema che impediva il corretto avvio o la corretta riproduzione del gioco quando
Material Editor veniva aperto e veniva selezionato un materiale.
• È stato risolto un problema che impediva la corretta visualizzazione dei messaggi di avviso.
• È stato risolto un problema nello strumento Geppetto che impediva il corretto rendering dei blendspace.
• È stato risolto un problema negli strumenti Maya Lumberyard che faceva sì che il validator visualizzasse
un avviso errato relativo alle mesh del componente Physics (Fisica) presenti nelle strutture scheletriche.
• È stato risolto un problema negli strumenti Maya Lumberyard che causava la visualizzazione di avvisi
relativi alla denominazione di oggetti duplicati durante l'esportazione della geometria.
• È stato risolto un problema di esportazione in Autodesk Maya che si verificava se veniva rinominato un
materiale appartenente a un gruppo di materiali esistente.
• È stato risolto un problema in Autodesk 3ds Max che faceva sì che il pulsante Show in Explorer (Mostra
in Explorer) visualizzasse il percorso del file .max e non di uno personalizzato, se specificato.
• Il rendering in Geppetto ora viene eseguito come previsto.
• Geppetto continua a funzionare se viene eliminato un accessorio a cui altro accessorio fa riferimento.
• Geppetto continua a funzionare quando vengono immessi determinati valori nel campo decimale di un
accessorio molla ellissoidale.
• Mannequin Editor (Editor Mannequin) (Editor Geppetto) continua a funzionare durante le operazioni di
creazione delle transizioni senza anteprime caricate.

Cinematica
• Le chiavi della colonna sonora all'inizio di una sequenza ora vengono riprodotte in modo affidabile
all'avvio e in modalità ciclica.
• Ora puoi personalizzare i colori delle tracce come previsto.
• Ora puoi eliminare le chiavi dalla finestra Track View Curve Editor (Editor curve visualizzazione tracce).
• Ora puoi eliminare i leyframe.
• La barra spaziatrice non attiva/disattiva più la riproduzione in tutte le finestre con stato attivo di Track
View (Editor visualizzazione tracce).
• Nella finestra Curve Editor (Editor curve), la funzionalità di unione delle tangenti è stata aggiornata:
• Le tangenti di unione ora sono stabili. Le precedenti tangenti collegate appiattite avevano un
comportamento instabile.
• Le tangenti di unione non si appiattiscono più verso l'interno/esterno durante l'adeguamento del
trascinamento della prima tangente di unione.
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Cloud Canvas
• Sono state rimosse le definizioni delle credenziali di accesso duplicate del giocatore per le build Uber.
• È stato rimosso il nodo S3EventLogger dal grafico dei flussi.
• Le chiamate AWS all'interno delle finestre di dialogo di AWS ora sono completamente asincrone
mediante thread e segnali QT (operazioni di creazione, aggiornamento, descrizione ed eliminazione per
Amazon S3, AWS Lambda, Amazon DynamoDB e Amazon SNS).
• La selezione della regione ora funziona nelle seguenti finestre di dialogo: Amazon S3, Lambda,
DynamoDB e Amazon SNS.
• È stato risolto un problema che impediva la corretta apertura dell'editor di Amazon SNS dal menu AWS
in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• A meno che non siano state apportate modifiche, i pulsanti Save (Salva) e Restore Defaults (Ripristina
impostazioni predefinite) rimangono disabilitati.
• I file di log ora vengono archiviati in una sottodirectory di log (/Logs).
• Il nodo del flusso di iscrizione SNS (SnsSubscribe) ora visualizza l'opzione relativa al protocollo e-mail.
• L'editor continua a funzionare quando si cerca di eliminare le credenziali AWS.
• Le nuove funzioni Lambda ora possono essere create come previsto.
• L'eliminazione di un bucket da Amazon S3 ora funziona correttamente.
• Le richieste di filtro query e scansione ora utilizzano correttamente i nomi degli attributi delle espressioni.
Ciò evita conflitti a livello di parole e caratteri riservati.
• I nodi del flusso DynamoDB basato su chiavi ora supportano i nomi di chiave per ogni tabella anziché
accettare solo il valore hk. Hk resta comunque il valore predefinito.
• Nella finestra AWS Credentials Manager (Gestione credenziali AWS) gli utenti disponibili ora vengono
visualizzati correttamente nel menu.

Flow Graph (Grafico flussi)
• L'editor continua a funzionare quando ricarichi uno script dell'entità per aggiungere una porta del nodo
del flusso e quindi modifichi i valori della porta.
• Il nodo del flusso start attivato all'avvio del gioco ora funziona correttamente quando utilizzi il grafico
dei flussi con il progetto EmptyTemplate.
• I moduli non attivano più solo un'istanza.
• Il nodo Inventory: EquipPackAdd ora funziona correttamente.
• La chiave di input del grafico dei flussi ora funziona correttamente quando il componente AI (Intelligenza
artificiale) o Physics (Fisica) è abilitato.
• Le entità di base rimosse utilizzando la funzionalità Flow Graph (Grafico flussi) (Grafico flussi) ora
vengono ripristinate all'uscita dalla modalità di gioco.
• Lo stato di riproduzione del nodo Animations:PlaySequence ora viene aggiornato quando la
sequenza viene interrotta.
• Ora puoi rimuovere un nodo dal nodo RandomTrigger senza compromettere la funzionalità.
• L'editor continua a funzionare quando si passa dal viewport e al grafico dei flussi e viceversa.
• È stato aggiunto un tipo di contenuto di default per S3FileUploader. Viene visualizzato un messaggio di
errore se il tipo di contenuto non è specificato.
• Sono state aggiunge voci al file substitutions.xml per GameTokenSet e GameTokenCheck.
• È stato aggiunto un nodo di flusso per impostare la regione di default.
• Sono stati aggiunti i seguenti nodi di flusso: RemoveEntity, BoundingBoxVsBoundingBox,
BoundingBoxVsSphere, RotateVec3OnAxis.
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• È stata aggiunta una chiamata opzionale a BaseMaglevFlowNode per GetUIName per visualizzare un
nome diverso per un nodo nell'interfaccia utente.
• È stato aggiornato il nodo DynamoDBUpdate per consentire l'uso di caratteri riservati nei nomi di
attributo.
• Il nodo di flusso Xml::OpenDocument ora supporta file che non terminano in .xml.
• Sono stati risolti i problemi nei nodi Math Trigonometry (Trigonometria matematica) che impedivano
l'attivazione dei nodi o che restituivano valori errati.

Sistema di pacchetti gem e pacchetti gem
• L'editor continua a funzionare quando utilizzi il pacchetto gem Boids per aggiungere serpenti a un livello.
• Le entità Boids ora vengono generate correttamente.
• È stato risolto un problema che causava l'arresto del sistema Lightning (Illuminazione).
• È stato risolto un problema che impediva il corretto posizionamento dei tornado in un livello.
• È stato risolto un problema con gli oggetti del pacchetto GameEffect nella release.
• È stato risolto un problema con l'arco del fulmine che causava perdita di memoria.
• Sono state implementate varie correzioni al pacchetto gem Rain (Pioggia), che era caratterizzato da un
problema relativo a lucentezza e riflesso, proprietà della foschia e nome dello shader della pioggia.
• I pacchetti gem ora sono identificabili grazie a nomi descrittivi e non solo mediante GUID.
• I pacchetti gem che non vengono caricati correttamente ora generano un messaggio di errore e non solo
un avviso.
• Il file wscript generato dal pacchetto gem ora non ha più esito negativo su Darwin in macOS.
• La pioggia nel progetto GameSDK ora viene compilata nella release se viene compilata assieme a un
progetto con il pacchetto gem Rain (Pioggia) abilitato.
• La build di rilascio di GameSDK ora compila correttamente i progetti che includono il pacchetto gem
Boids.
• La build di rilascio di GameSDK ora compila correttamente i progetti che includono il pacchetto gem
Snow (Neve).
• La build di rilascio di GameSDK ora compila correttamente i progetti che includono il pacchetto gem
Tornadoes (Tornado).
• Le build di rilascio ora vengono eseguite correttamente per le build con GameSDK e un progetto con il
pacchetto gem GameEffectSystem abilitato.
• Le build di rilascio ora vengono eseguite correttamente per le build con GameSDK e un progetto con il
pacchetto gem LightningArc abilitato.

Livelli e ambiente
• È stata rimossa l'opzione Calculate Terrain Sky (Calcola cielo terreno).
• È stata corretta un'istruzione Assert nel terreno durante la creazione di un livello con una differenza tra i
formati RGB e BGR.
• È stato risolto un problema con Generate Terrain Texture (Genera texture terreno) che causava lo
scambio dei colori rosso e blu nel terreno.
• È stato risolto un problema che impediva l'aggiornamento del dispositivo di colorazione del livello terreno
dopo il caricamento dei livelli da un file di livelli (.lyr).
• È stato risolto un problema che causava la proiezione di ombre anche dopo l'eliminazione della
vegetazione dal terreno.
• È stato risolto un problema dello skybox che causava effetti di ritaglio e altri errori visivi.
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• In caso di utilizzo dell'opzione Refine Terrain Texture Tiles (Perfeziona sezioni texture terreno)
disponibile in Terrain (Terreno), la prima operazione di perfezionamento genera sezioni 256 x 256. La
successiva operazione di perfezionamento genera sezioni 512 x 512.
• Quando si utilizza l'opzione Enable Noise (Abilita rumore), il valore di scala predefinito ora è 5 e il valore
di frequenza predefinito ora è 100. Ciò consente di eseguire operazioni di estrazione del rumore anziché
consentire estrusioni sonore.
• Quando si aggiunge un nuovo livello, la texture del livello di default texture ora è grey.dds.
• È stata aggiunta una barra di avanzamento per le modifiche apportate alla risoluzione delle sezioni del
terreno.
• Varie correzioni fanno riferimento al funzionamento non corretto dell'effetto occlusione pioggia e della
memorizzazione dello stato nella cache durante il passaggio tra profondità inverse.

Lumberyard Editor (Editor Lumberyard)
• L'editor continua a funzionare quando selezioni e ruoti più punti di generazione dell'attore.
• È stato risolto un problema che comportava la sovrapposizione di una texture e delle parole "compiling
texture" (texture di compilazione) sul livello.
• È stato risolto un problema che comportava l'arresto dell'editor in caso di utilizzo di Asset Browser
(Browser asset) (Browser asset) per inserire un asset in un livello vuoto.
• È stato risolto un problema che causava la chiusura dell'editor se il file eseguibile e il file INI del
programma di avvio di Lumberyard risultavano mancanti.
• È stato corretto un bug in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) che lentamente
comprometteva l'utilizzo della memoria e la frequenza dei fotogrammi quando era aperto un secondo
contesto di rendering.
• È stata corretta la logica di registrazione dei callback nella classe PropertyCtrl per impedire ritardi
durante la creazione di istanze di griglie di proprietà di grandi dimensioni.
• È stato corretto il file sys_spec_ObjectDetail.cfg per rimuovere gli avvisi delle variabili della
console della vegetazione visualizzati all'avvio dell'editor.
• È stato risolto un problema che causava il mancato funzionamento dell'editor alla chiusura se il file INI
del programma di avvio di Lumberyard risultava mancante.
• Non viene più visualizzato un messaggio di errore dopo aver aperto Mannequin Editor (Editor
Mannequin) (Editor Mannequin) più volte.
• Ora puoi utilizzare il comando quit per chiudere la console.
• Non viene più visualizzato un messaggio di errore della variabile della console dopo aver aperto Facial
Editor (Editor volti) più volte.
• Non vengono più visualizzate ombre quadrate attorno ai personaggi nella mappa CrashSite.
• La libreria di prefab associata a un prefab procedurale ora viene salvata prima del caricamento e della
conversione della libreria.
• È stato risolto un problema che faceva sì che un terreno impostato su un'altezza 0 venisse impostato
sull'altezza massima dopo il salvataggio e la riapertura del livello.
• È stato risolto un problema che faceva sì che un menu contestuale venisse visualizzato e rimanesse
statico in caso di spostamento della telecamera in prossimità di un oggetto selezionato in modalità di
rotazione.
• È stato risolto un problema che impediva la selezione di una sequenza quando la finestra Track View
(Editor visualizzazione tracce) era ancorata.
• È stato risolto un problema che causava la mancata generazione di gruppi AIM in Resource Compiler
(Compilatore risorse) (Compilatore risorse) e impediva il corretto funzionamento delle pose AIM/aspetto.
• È stato risolto un problema che causava la mancata esecuzione di un'asserzione durante il tentativo di
creare un nuovo livello in modalità di debug.
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• È stata recuperata l'entità GeomCache, che viene utilizzata per memorizzare e riprodurre una geometria
animata.
• È stata recuperata l'entità CameraSource, che viene utilizzata per determinare la posizione di riferimento
rispetto a cui è direzionata la visualizzazione di una telecamera inserita nello script.
• È stato rimosso un messaggio di errore nella finestra Texture Compiler (Compilatore texture) che
erroneamente indica che il file ripple#01_24_ddn.dds non esiste.
• Sono stati rimossi vari sistemi e file non utilizzati, ad esempio OLD_VOICE_SYSTEM_DEPRECATED.
• L'editor continua a funzionare nelle seguenti situazioni:
• Creazione di un oggetto 3D o modifica di un vertice, uno spigolo o una faccia
• Selezione di Generate Textures (Genera texture)
• Deselezione del rendering della vegetazione nella Rollup Bar (Barra rollup) senza un livello caricato
• Creazione di una nuova libreria e successivo tentativo di annullare l'operazione
• Clonazione di un gruppo contenente una luce non visibile
• Creazione di un livello senza GameDLL
• Uscita dalla configurazione di debug
• Annullamento di un'area solida
• Clonazione di archetipo nella libreria di entità
• Selezione di una struttura scheletrica errata
• Durante la creazione di un nuovo livello, i file dei dati dei livelli ora vengono creati come previsto.
• È stato risolto un problema che impediva all'editor di salvare le primitive degli oggetti (ad esempio,
una sfera o un riquadro) create in un livello quando l'oggetto è il primo oggetto creato e l'oggetto viene
selezionato all'uscita.
• Sono stati rimossi vari messaggi di errore e avviso relativi all'apertura di livelli con Perforce abilitato o
senza Perforce installato/configurato.
• Material Editor (Editor materiali) ora crea materiali nella cartella corretta.
• In Material Editor, il pulsante Generate Cubemap (Genera cubemap) non è più disponibile. Puoi generare
le cubemap utilizzando le sonde.
• I gruppi di oggetti statici per un oggetto vegetazione non vengono più esportati in tutti i tipi di superficie
con almeno un oggetto vegetazione con lo stesso oggetto statico applicato.
• Se è attiva la modalità di gioco, il puntatore del mouse ora diventa attivo all'esterno del viewport.
• La selezione, la modifica, l'annullamento o l'eliminazione di un prefab ora funzionano correttamente.
• Il ricaricamento di una libreria nella finestra Flare Editor (Editor riflesso) ora funziona correttamente.
• L'opzione Clear Registry Data (Cancella dati registro) non ripristina più i tasti di scelta rapida durante il
runtime.
• Gli oggetti casuali non vengono più deselezionati in caso di utilizzo delle opzioni di raggruppamento o
separazione.
• Le costanti dello shader ora vengono aggiornate quando i valori cambiano.
• Le modalità raggio obsolete ora sono state rimosse. Puoi utilizzare r_beams per attivare/disattivare il
rendering dei raggi.
• La generazione di sonde ora utilizza l'intensità completa della tecnica SSDO.
• La generazione della velocità G-Buffer ora funziona correttamente quando la tassellazione è abilitata.
• Le cubemap ora vengono utilizzate per la semitrasparenza nell'ombreggiatura differita standard.
• La proiezione dell'ombreggiatura ora è disabilitata mediante la variabile della console
e_ObjShadowCastSpec anziché mediante le specifiche di sistema.
• Ora puoi utilizzare m_TempMatrices[0][2] per la sfumatura a cascata dell'ombreggiatura. Usa
m_TempMatrices[2][0] per le ombre avanzate.
• La modifica di un oggetto ora aggiorna la mappa delle ombre statiche.
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• È stato risolto un problema che impediva di nascondere gli oggetti se tali oggetti erano collegati.
• L'editor continua a funzionare se le sequenze vengono attivate nella modalità di gioco e quindi viene
caricato un nuovo livello.
• L'editor non si blocca più se GeomCache è impostato su Play+Loop (Riproduzione + Ciclo) in un file
.cax con una durata di un fotogramma o meno (nessun animazione percettibile).
• L'editor continua a funzionare se si passa a un altro livello nella modalità di gioco o nella modalità
standalone.
• L'editor continua a funzionare quando si cerca di chiudere il programma mentre è ancora aperta la
finestra UI Editor (Editor IU) (Editor IU).
• Sono stati corretti vari errori e avvisi restituiti durante il caricamento della mappa Trigger_Sample tramite
Editor.exe.
• È stato corretto il sistema di coordinate di riferimento dello strumento Move (Sposta) in modo che per
impostazione di default venga impostato su Local.
• Ora è possibile utilizzare i trattini quando si assegna un nome al livello nella finestra di dialogo New Level
(Nuovo livello).
• Non viene più visualizzato un messaggio di errore se cerchi di creare un nuovo livello senza un nome.
• L'editor continua a funzionare quando vengono utilizzate UV animate in una cache Alembic.
• L'editor non smette più di lavorare durante il passaggio tra materiali nel pacchetto gem LightningArc.
• Quando si immette l'ora di inizio, l'ora di fine e l'ora effettiva per Time of Day (Ora del giorno), non è più
necessario premere Invio dopo aver aggiunto ciascun valore per salvare i valori e renderli effettivi in
Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• È stato risolto un problema di UseTerrainColor che faceva sì che la vegetazione circostante non avesse
colore.
• Sono stati risolti alcuni problemi relativi all'orientamento con megatexture e heightmap durante il
caricamento di file in formato BMP. I file in formato BMP vengono memorizzati invertiti. Le megatexture
e le heightmap devono pertanto essere capovolte affinché l'immagine applicata venga visualizzata come
appare negli strumenti DCC.
• È stato risolto un problema di ordinamento dei fattori di dimensionamento per un'immagine di riferimento.
In passato i componenti di dimensionamento X e Y sono stati scambiati e ciò ha comportato la perdita
del attore di dimensionamento in una dimensione. Anche i nomi delle variabili width (larghezza), length
(lunghezza) e depth (profondità) sono stati modificati.
• L'entità fotogramma (Z-key) ora delimita le entità in modo tale che gli oggetti siano visibili.
• La visibilità dei raggi solari ora viene inizializzata correttamente dopo il caricamento di un livello.
• L'effetto di riflessione speculare dell'oceano ora viene disegnato correttamente durante l'esecuzione del
gioco.
• Gli shader Waterfall.cfx, Sketch.cfx e Monitor.cfx non utilizzano più la costante obsoleta
Ambientop.
• Il ripristino delle impostazioni dell'editor Time of Day (Ora del giorno) ora ripristina i relativi valori di
default, come se fosse stato creato un nuovo livello.
• Il materiale assegnato a un oggetto della finestra di progettazione che è stato esportato e quindi aggiunto
di nuovo all'editor come brush o entità ora viene caricato correttamente assieme all'oggetto.
• L'opzione Global illumination (Illuminazione globale) disponibile in Render Settings (Impostazioni di
rendering) ora abilita o disabilita l'illuminazione globale come previsto.
• Total Illumination v2 ora funziona correttamente senza la necessità del ricaricamento di un livello.
• È stato risolto un problema con il livello Camera Samples (Esempi telecamera) durante il caricamento di
SamplesProjectLaunch.exe.
• È stato risolto un problema di aggiornamento del pannello della vegetazione che rendeva invisibile la
vegetazione.
• È stata corretta un'istruzione Assert per lo streaming delle texture che causava un'inizializzazione
atomica errata.
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• È stato risolto un problema che faceva sì che gli angoli del componente Physics (Fisica) e della
telecamera non corrispondessero con il livello di esempio.
• L'editor continua a funzionare mentre viene caricato un livello, viene utilizzata la funzionalità Modular
Behavior Tree Editor (Editor struttura comportamento modulare) o viene premuto il tasto Maiusc durante
lo spostamento mentre vengono selezionati vertici o spigoli in CryDesigner.

Programma di avvio di Lumberyard
• Il pulsante Launch Editor (Avvia editor) ora avvia Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Nella pagina Summary (Riepilogo), la funzionalità Copy to Clipboard (Copia negli appunti) ora non
include più i tag di markup.
• Nella pagina Required SDKs (SDK obbligatori), la colonna Status (Stato) viene automaticamente
espansa per visualizzare lo stato completo (Required (Obbligatorio), Missing (Mancante) e così via).
• Il programma di avvio ora include le descrizioni e le istruzioni relative ai seguenti SDK: AMD GPU
Services (AGS), Expat XML Parser, Lua, Lmza, Lzss, MD5 e Oculus.
• I log degli errori ora fornisce più informazioni sugli errori e sulle relative cause.
• È stato risolto un problema che impediva l'avvio dell'eseguibile dell'editor se il percorso del file includeva
uno spazio.
• È stato risolto un problema che causava l'avvio del programma di avvio di Lumberyard fuori schermo.
• È stato risolto un problema che impediva il corretto avvio del plugin Autodesk Maya.
• È stato risolto un problema che causava il danneggiamento dell'ambiente Maya in caso di utilizzo di una
variabile di ambiente personalizzata e di ripetute installazioni/disinstallazioni dell'ambiente Maya.
• È stato risolto un problema causato da una errata dipendenza del sistema dei tipi di caratteri del
renderer.
• È stato risolto un problema durante l'utilizzo di IRenderAuxGeom.

Material Editor
• Sono stati creati nuovi materiali in una directory esterna alla directory principale di sviluppo.
• Il browser materiali ora utilizza percorsi relativi alla directory principale del motore (\lumberyard\dev)
anziché la directory dei giochi.
• La selezione del materiale da un oggetto ora funziona correttamente.
• È stato aggiunto un nuovo metodo ScanDirectories che restituisce i percorsi di file completi.
• È stato risolto un problema in cui i file uniti senza sottomateriali utilizzano il percorso relativo del
materiale come nome del sottomateriale anziché il nome di base del file.
• È stato risolto un problema che impediva la corretta unione dei materiali che non sono multimateriali.
• È stata rimossa la voce Fog (Nebbia) dal menu Settings (Impostazioni) della finestra di dialogo
Large Material Preview (Anteprima materiali di grandi dimensioni). Questa opzione non è mai stata
completamente implementata.
• L'unione di nuovi materiali creati non crea più una doppia voce per tali materiali nel riquadro della
struttura.
• Le interazioni con gli oggetti e i pulsanti selezionati non sono più disabilitate in modo permanente se non
è selezionato alcun elemento quando si apre Material Editor (Editor materiali).
• Material Editor (Editor materiali) continua a funzionare se viene lasciato aperto e inattivo per lunghi
periodi di tempo.
• È stato risolto un problema che causava la deselezione di materiali selezionati quando venivano
annullate le modifiche nella finestra Material Editor (Editor materiali).
• È stato risolto un problema che impediva la corretta eliminazione dei sottomateriali.
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Materiali e shader
• La compilazione dei materiali ora viene completata come previsto nella finestra Material Editor (Editor
materiali).
• Lo shader DistanceClouds ora esegue il factoring delle modifiche apportate alla matrice di texture in
ingresso, che consente il supporto di effetti che manipolano le coordinate delle texture, ad esempio la
rotazione e l'oscillazione delle texture.
• Lo shader DistanceClouds ora supporta il wrapping delle UV su texture diffuse. Ciò consente la
ripetizione delle texture.
• L'editor continua a funzionare se si cerca di eseguire operazioni su sottomateriali o multimateriali.
• L'editor continua a funzionare se si cerca di eliminare oggetti fulmine con materiali diversi. Per prevenire
l'arresto del renderer, devi rimuovere anche le scintille dall'oggetto Lightning Arc (Arco fulmine) eliminato.
Il renderer tenta di fare riferimento al materiale memorizzato nel nodo Lightning Arc (Arco fulmine)
eliminato.
• Da dev\Engine\EngineAssets\Materials\test sono stati rimossi i seguenti materiali
obsoleti: alphaTest, brick, cloak, cloth, cloud, concrete, displacementMap, distanceClouds, eye,
eye2, geometrybeam, glass, glow, hair, hair2, humanskin, humanskin2, illum, marble, monitor, metal,
particleimposter, particles, ping, referenceimage, scopes, templebeamproc, terrain, tessellation,
vegetation e waterfall.
• È stato corretto un errore tipografico per "lighthousetemplebeam" e aggiornato il percorso del file
lighthousetemplebeam.mtl.
• È stato risolto un problema che impediva il corretto funzionamento del flag No shadows (Nessuna ombra)
con una mesh di struttura scheletrica. Le chiamate di disegno alle mappe di ombre ora vengono filtrate in
base ai materiali, mentre gli oggetti animati ora utilizzano l'opzione per la proiezione selettiva di ombre.
• È stato risolto un problema che causava la visualizzazione speculare o retrocessa del testo "compiling
textures" (texture di compilazione) nei campioni di texture.

Strumenti Lumberyard in Maya
• È stata ripristinata la funzionalità del nodo _group.
• È stato risolto un problema della funzionalità Export Selected to Alembic (Esporta elemento selezionato
in Alembic).
• Lo strumento Auto-Detect Geometry (Rilevamento automatico geometria) non rileva più le mesh del
componente Physics (Fisica) come esportazioni di geometrie CGA.
• È stato risolto un problema che causava la riduzione a icona della finestra dello strumento se il relativo
pulsante sulla barra veniva premuto mentre lo strumento era aperto.
• Sono stati corretti vari avvisi errati del convalidatore.
• Non viene più visualizzato un messaggio di errore all'apertura dei file della utility di esportazione Maya da
una directory il cui percorso contiene spazi.
• È stato risolto un problema che causava l'esportazione della geometria nella directory principale del file
anziché nel percorso di esportazione assegnato.
• È stato risolto un problema che impediva l'esportazione della geometria se includeva una mesh del
componente Physics (Fisica) associata alla struttura scheletrica.
• Sono stati risolti vari problemi relativi alla persistenza dei percorsi di file (visualizzazione, navigazione ed
esportazione) durante ripetute operazioni di esportazione di dati e aggiunta di geometria come target di
esportazione.

Reti
• Sono state corrette le proprietà del server Lua per la corretta sincronizzazione dei client in rete.
• È stato risolto un problema a livello client-server che impediva il corretto aggiornamento delle animazioni
zombie sul lato client.
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• È stato risolto un problema che causava l'arresto del funzionamento del server dedicato alla gestione
di rete in caso di utilizzo di sv_gamerules impedendo l'uso di Game::GetCurrentGameRules() se
veniva restituito un valore nullo a causa dell'uso di regole non supportate.
• È stato risolto un problema del server dedicato alla gestione di rete che causava l'interruzione della
connessione ai client durante il ricaricamento della mappa.
• È stato risolto un problema con le credenziali di accesso all'array non associato utilizzate per selezionare
un canale nell'iteratore memorizzato nella cache.
• È stato risolto un problema relativi agli oggetti di gioco sprovvisti dello stato iniziale corretto se i dati di
replica non sono modificati dopo la relativa associazione.
• È stata abilitata la memorizzazione locale nella cache dei profili aspetto in CGameObject.
• È stata abilitata la replica delle entità senza CGameObject.
• Il nuovo evento OnTerminate di Amazon GameLift ora viene gestito correttamente.

Particle Editor (Editor di particelle)
• La finestra di anteprima ora funziona correttamente e disegna il sistema particellare selezionato.
• Le dimensioni e le impostazioni alfa delle particelle possono essere invertite rispetto a un valore zero.
• Le curve di rotazione ora funzionano per le particelle non 3D.
• Le particelle della geometria ora vengono dimensionate rispetto alla dimensione Y.
• Gli emettitori ora vengono aggiornati quando e_ParticlesThread è uguale a 0.
• L'espansione del rendering sferico ora si basa sull'asse minore e ciò risolve i problemi relativi a
estensione e aspetto.
• La memoria non viene più sovrascritta quando la memoria dei vertici delle particelle è insufficiente.
• Il canale alfa delle particelle nelle particelle rifrangenti non viene più sovrascritto.
• È stato risolto un problema che generava problemi di collisione e temporizzazione e che impediva la
generazione e l'ancoraggio delle decalcomanie figlio.
• Le particelle amorfe ora utilizzano un esponente quadrato inverso.
• Le variabili di console a risoluzione dimezzata ora vengono implementate correttamente.
• Il menu ora viene attivato solo mediante il clic con il pulsante sinistro del mouse. Il menu contestuale non
viene più visualizzato quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su un campo di parametro del
menu.
• Nei menu contestuali del pannello Attribute (Attributo), l'opzione Reset (Reimposta) è stata rinominata
Reset default (Ripristina impostazioni predefinite).
• Le curve ora vengono caricate correttamente.
• L'editor continua a funzionare quando si modifica una particella con coda in modo che abbia segmenti di
coda pari a zero.
• L'editor continua a funzionare se si elimina una particella che include un elemento figlio.
• L'editor continua a funzionare se si crea una particella con un nome non valido (ad esempio, un nome
che utilizza simboli) e quindi si chiude il riquadro Particle Editor (Editor di particelle) (Editor di particelle).
Se crei una particella con un nome non valido, non aggiungere la particella alla libreria di particelle
corrente. In questo modo si impedisce la presenza invisibile della particella non valida nella libreria di
particelle.
• L'editor continua a funzionare se si cerca di modificare il campo Inheritance (Eredità) per un elemento
figlio in una relazione padre-figlio.
• Le particelle abilitate e disabilitate in una libreria ora vengono salvate correttamente quando la libreria
viene salvata.
• È stato risolto un problema che comportava l'eliminazione degli emettitori di particelle della libreria di
livelli in caso di salvataggio del livello con modifiche non salvate delle particelle.
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• Di seguito sono descritte alcune correzioni apportate alla funzionalità Gradient Editor (Editor gradienti):
vengono correttamente ripristinate le dimensioni originali della finestra; l'icona del cursore rimane
invariata, come previsto, quando i keyframe vengono trascinati fuori dal viewport; le modifiche apportate
alla casella di testo Location (Posizione) aggiornano il triangolo gradiente e chiave.
• È stata rimossa la voce di menu Add folder (Aggiungi cartella) per risolvere temporaneamente i problemi
relativi all'arresto dell'editor.
• Quando una cartella viene duplicata nella libreria, ora puoi immettere un nuovo nome di cartella allo
stesso livello della cartella duplicata.
• Quando si duplica un emettitore senza specificare un nome, al duplicato ora viene assegnato lo stesso
nome dell'emettitore originale e viene aggiunto un numero. Il nome del gruppo è Emitter name (Nome
emettitore).
• Quando si ripristina l'impostazione predefinita di una libreria di colori, verrà ripristinato anche il nome
della libreria.
• È stato risolto un problema che impediva l'annullamento del processo di creazione di una libreria di
colori.
• La libreria di particelle attiva ora viene visualizzata sotto l'intestazione del riquadro della libreria.
• È stato risolto un problema che causava la continua emissione di particelle da parte degli emettitori di
particelle eliminati.
• L'editor continua a funzionare in caso di modifica di un emettitore di particelle.
• L'editor continua a funzionare dopo la ridenominazione di più emettitori di particelle.
• L'editor continua a funzionare in caso di ricaricamento di una libreria di particelle.
• L'editor continua a funzionare in caso di aggiunta di emettitori figlio dopo l'applicazione dei dati di
ripristino in seguito a un errore precedente.
• La funzionalità di ripristino della finestra di anteprima ora ripristina tutte le impostazioni, inclusi il colore
della griglia e il colore di sfondo.
• Il colore associato al nome dell'emettitore ora indica lo stato di abilitazione e disabilitazione.
• La dimensione e la forma degli oggetti gizmo ora vengono visualizzate correttamente indipendentemente
dal livello di zoom nella finestra di anteprima.
• L'evidenziazione dei campi ora è di colore blu anziché nero.
• L'oggetto gizmo della funzionalità Particle Editor (Editor di particelle) ora funziona come previsto quando
si tenta di applicare la rotazione.
• Lo stato di visibilità dell'oggetto gizmo ora viene salvato a livello di sessione.
• L'opzione Remove Library (Rimuovi libreria) è disattivata quando la libreria predefinita è attiva.
• La funzionalità Reset to Default (Ripristina impostazioni predefinite) ora funziona correttamente in Color
Picker (Selezione colori) e Gradient Editor (Editor gradienti).
• Ora viene visualizzato il nome della libreria attualmente caricata.
• La posizione della panoramica nel riquadro di anteprima non viene più ripristinata quando la telecamera
orbita attorno all'emettitore.
• Il menu View (Visualizza), Show Layout (Mostra layout) nella finestra Particle Editor (Editor di particelle)
ora si espande correttamente.
• La funzionalità di ripristino in caso di errore ora è specifica del livello in modo da impedire agli utenti di
recuperare librerie di particelle da un livello non correlato.
• Tutti i menu nella finestra Particle Editor (Editor di particelle) (Editor di particelle) ora sono parzialmente
trasparenti.
• Ora è possibile salvare la libreria Level (Livello) in una libreria di particelle.
• Non puoi più digitare testo nei menu a discesa.
• Ora puoi visualizzare gli emettitori di particelle aggiunti sia negli editor nuovi che in quelli vecchi.
• Ora puoi riordinare i pannelli a schede.
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• La creazione non riuscita di una nuova particella a causa di glifi non validi (ad esempio, uno spazio) non
popola più gli attributi e le sezioni di anteprima.
• La creazione di un emettitore figlio non causa più la reimpostazione dell'emettitore padre come emettitore
di default.
• La ridenominazione di una nuova particella con sottoparticelle non aggiunge più una nuova particella
all'elenco anziché ridenominarla.
• La ridenominazione di una particella in un elemento già esistente ora aggiunge un identificatore univoco
alla fine del nome.
• In passato il contatore delle particelle si bloccava in corrispondenza del valore massimo del cursore ed
era possibile oltrepassare tale posizione utilizzando le frecce. Non è più possibile utilizzare questi cursori
quando si immettono valori interi.
• È stato risolto un problema con il dispositivo di selezione dei colori che comportava il passaggio alla
visualizzazione della griglia durante la creazione di una nuova libreria.
• È stato risolto un problema che causava la perdita e il danneggiamento dei dati durante il tentativo di
aggiungere una directory a una libreria di particelle.
• È stato risolto un problema relativo al caricamento delle librerie. La seguente sequenza ora funziona
correttamente: rinominare un emettitore, passare a una directory diversa, trascinate il nuovo emettitore
dalla libreria nel editor mondo, salvare il file, salvare la libreria e caricare la libreria.
• È stato risolto un problema che impediva la corretta regolazione della larghezza del pannello.
• È stato risolto un problema che causava la perdita dei dati recuperati da un backup automatico in caso di
chiusura dell'editor prima del salvataggio dei dati.
• È stato risolto un problema relativo alla lentezza della panoramica nel riquadro di anteprima.
• È stato risolto un problema che comportava l'eliminazione di un intero emettitore quando veniva premuto
il tasto Canc dopo avere modificato un campo numerico.
• È stato risolto un problema che impediva la corretta visualizzazione di un elemento figlio di un nuovo
emettitore aggiunto. L'impostazione Show emitter with children (Mostra emettitore con elementi figlio) nel
riquadro di anteprima ora funziona correttamente.
• È stato risolto un problema che comportava l'errata visualizzazione degli elementi figlio di un emettitore
selezionato in caso di selezione dell'impostazione Emitter only (Solo emettitore) nella finestra di
anteprima.
• È stato risolto un problema che impediva il caricamento e l'attivazione della libreria dei livelli quando
veniva caricato un livello se la finestra Particle Editor (Editor di particelle) (Editor di particelle) era già
aperta.
• È stato risolto un problema che impediva la corretta chiusura di Particle Editor (Editor di particelle)
mediante il corrispondente tasto di scelta rapida (Ctrl+Q).
• È stato risolto un problema di trascinamento e scorrimento nell'elenco di emettitori.
• È stato risolto un problema relativo alla durata di riproduzione che ignorava le modifiche del valore della
durata e la selezione della riproduzione continua.
• È stato risolto un problema che causava la visualizzazione del cursore a destra del campo di testo
quando un elemento veniva rinominato nel pannello Library (Libreria).
• È stata risolta un'anomalia grafica quando il campo di tipo float della velocità di riproduzione viene
modificato.
• Le varie correzioni apportate agli attributi degli emettitori includono l'adeguamento del parametro di
attraversamento della scheda e la correzione della funzionalità di selezione dell'input. Il doppio clic ora
evidenzia l'intero valore float. Il pannello degli attributi dell'emettitore ora fornisce istruzioni se non viene
caricata alcuna libreria o se viene caricata una libreria vuota.
• Sono stati implementati vari miglioramenti, tra cui il troncamento dei percorsi di materiali e texture per
migliorarne la leggibilità, la semplificazione della selezione dei punti di rotazione e l'uniformità dei colori di
evidenziazione dei campi di dati.
• Ora puoi annullare il comando Incolla applicato a un'intera categoria di parametri.
• Le opzioni Undo (Annulla) e Redo (Ripeti) ora sono disponibili nel menu contestuale dei parametri.

1130

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Correzioni

• La funzione relativa agli emettitori duplicati ora fa distinzione tra maiuscole e minuscole durante la ricerca
di un nuovo nome di emettitore duplicato per impedire che i dati vengano sovrascritti.
• L'utilizzo di materiali come particelle non disabilita più l'affiancamento delle texture.
• L'utilizzo di una combinazione di particelle di tassellatura, rivestimento, velocità, sorgente luminosa non
genera più un rendering di quadrati neri di grandi dimensioni.
• Sono state rimosse le righe orizzontali nere che creavano un problema visivo nel riquadro Parameter
(Parametro).
• È stato risolto un problema che causava la conversione del layout di default in una configurazione con
allineamento orizzontale durante l'apertura e la chiusura della finestra Particle Editor (Editor di particelle)
(Editor di particelle).
• È stato risolto un problema che impediva alla libreria dei livelli di cancellare il flag di modifica e che
pertanto generava la visualizzazione di richieste di recupero di modifiche non salvate inesistenti.
• È stato risolto un problema che causava il continuo dimensionamento di un emettitore di particelle nel
livello che interpretava le particelle come sorgenti luminose.

Identità del giocatore
• Sono state aggiunge le funzioni Lambda PlayerAccess alla gestione delle risorse. Inoltre, alle funzioni
Lambda è stata aggiunta la capacità di rilevare automaticamente il bucket e la chiave di configurazione
correnti corrispondenti.
• È stato implementato il controllo delle credenziali di accesso dei giocatori per limitare l'accesso dei
giocatori solo a risorse funzionali specifiche.
• Ora viene utilizzato il pool di identità dei giocatori dalla distribuzione della versione configurata.
• Alla CLI AWS sono stati aggiunti i seguenti comandi: addLoginProvider, removeLoginProvider,
updateLoginProvider. Questi comandi eseguono chiamate all'interfaccia AWS Key Management
Service (AWS KMS) e all'interfaccia Lambda, aggiornano il gestore di risorse personalizzato e
aggiungono chiavi KMS alla definizione del progetto.

Prefab
• È stato risolto un problema di ottimizzazione che causava un aggiornamento lento delle proprietà degli
oggetti all'interno di prefab.
• È stato risolto un problema che causava il ritardo di un prefab durante il tentativo di copiare, spostare o
eliminare 10 o più nodi del grafico dei flussi.
• La modifica di un oggetto appartenente a un prefab propaga l'oggetto e le relative modifiche a tutti i
prefab dello stesso tipo. In passato, i prefab venivano eliminati e ricreati.
• L'estrazione un prefab rimuove tutti prefab dello stesso tipo dal livello.
• Le operazioni di Copia/Incolla di nodi rimuove qualsiasi entità assegnata ai tali nodi.

Project Configurator (Configuratore progetto)
• Per i nuovi progetti creati non viene più impedita la corretta visualizzazione nell'elenco di progetti.
• La creazione di progetti non genera più file Projects.json non funzionanti.
• Project Configurator (Configuratore progetto) (Configuratore progetto) continua a funzionare quando si
cerca di disabilitare un pacchetto gem già disabilitato.
• Un progetto esistente non viene più cancellato quando si cerca di creare un progetto da un modello
usando un nome di progetto esistente.
• Project Configurator (Configuratore progetto) (Configuratore progetto) ora esegue correttamente la
compilazione quando si usa lmbr_waf. La compilazione viene eseguita solo nel profilo di Windows e nei
profili di debug.
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• Il Project Configurator (Configuratore progetto) non duplica più enabled_game_projects.
• Se si fa clic sul GUID nella finestra Project Configurator (Configuratore progetto) (Configuratore progetto)
ora viene aperta la directory dei pacchetti gem corretta.
• La funzionalità a riga di comando Execute ora funziona correttamente nei progetti SampleProject ed
EmptyTemplate.
• Le compilazioni ora vengono completate correttamente anche se Project Configurator (Configuratore
progetto) (Configuratore progetto) non è in grado di trovare le dipendenze QT.

Renderer
• Esiste un caso limite in cui il vettore sole si allinea precisamente al confine di un piano lontano e ciò
comporta la selezione di tutti caster di ombre e la conseguente assenza di ombre. Questo problema ora
è stato risolto e le ombre vengono visualizzate correttamente anche in questo caso limite specifico.
• Ora sono state corrette le modalità di blend r16f e la selezione dell'occlusione che interpretava i dati
FP16 come FP32 su hardware che non supportano i target di rendering FB32.
• Lo shader WaterVolume ora dispone del valore minimo 0.01 per l'affiancamento, l'affiancamento dei
dettagli e l'affiancamento degli effetti di increspatura della pioggia per impedire la creazione di artefatti
visivi quando il valore è impostato su 0.
• Il flag di runtime dell'ombreggiatura affiancata ora è abilitato solo quando è impostata la variabile della
console.
• Ora puoi usare i parametri delle forme anziché AttenuationBulbSize per le luci sferiche delle aree.
• Per ignorare il rendering di oggetti trasparenti, r_UseAlphaBlend e r_TransparentPasses sono
stati sostituiti.
• Sono stati estesi i flag della specifica minima della proiezione delle ombre nei dati del terreno per
supportare tutte le specifiche.
• È stato risolto un problema relativo alle mappe delle ombre del terreno. Utilizza
e_GsmCastFromTerrain e imposta il valore su 1.
• Il file surface_flow.tif è stato rinominato in surface_flow_ddn.tif per evitare la visualizzazione
di messaggi di avviso.

Resource Compiler (Compilatore risorse)
• Resource Compiler (Compilatore risorse) (Compilatore risorse) continua a funzionare quanto tenti di
calcolare la rugosità dei materiali fuori limite. Questa correzione rimuove anche gli artefatti visivi generati
dall'errore.
• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) ora confronta le ore di modifica dei file in
un file PAK con i file su disco. L'editor non ricompila più una risorsa se esiste in un file PAK e risulta più
recente rispetto alla risorsa non compilata su disco.

Gestione delle risorse
• Sono stati aggiunti modelli di gestione delle risorse per le risorse dei progetti di esempio.
• Sono state aggiunte le seguenti dipendenze CLI alla cartella 3rdParty: Python e SDK AWS per Python.
• Puoi configurare il codice delle funzioni Lambda in diverse distribuzioni.
• È possibile specificare le autorizzazioni per una funzione Lambda utilizzando lo stesso metodo usato per
l'impostazione delle altre autorizzazioni nei modelli Lumberyard.
• È possibile aggiornare la distribuzione predefinita visualizzata in AWS, Active Deployment (Distribuzione
attiva) di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• Puoi specificare le autorizzazioni utente per ogni risorsa o distribuzione della caratteristica. Il gestore di
risorse crea, aggiorna ed elimina un ruolo IAM rispettivamente in risposta ai tipi di richiesta di creazione,
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aggiornamento ed eliminazione. Inoltre, il gestore di risorse aggiunge e rimuove le risorse identificate ai/
dai ruoli definiti per un progetto.
• Puoi utilizzare le definizioni di risorsa Custom::PlayerAccess per specificare le risorse a cui un
giocatore può accedere e le autorizzazioni che il giocatore deve avere per accedere a tali risorse.
• È stato aggiornato il codice delle funzioni Lambda per mappare i nomi delle risorse logiche ai nomi delle
risorse fisiche.
• Lo strumento a riga di comando ora può essere utilizzato per eseguire le seguenti operazioni:
• Aggiungere o rimuovere la definizione di una caratteristica in un progetto.
• Aggiungere o rimuovere la definizione di una distribuzione in un progetto.
• Aggiornare le singole caratteristiche e distribuzioni.
• Preparare il codice delle funzioni Lambda per una caratteristica in modo che possa essere utilizzata
per creare e aggiornare le risorse AWS::Lambda::Function definite nei modelli di caratteristica.

Progetto di esempio
• Un nuovo esempio di obiettivo illustra come sbloccare un obiettivo.
• Un nuovo esempio di regalo del giorno illustra come specificare e concedere ricerche e doni del giorno,
collegare il campo della data di fine e creare una tabella di ricerca dei dati del gioco.
• Un nuovo esempio di messaggio del giorno illustra come memorizzare i messaggi e la relativa modalità
di visualizzazione in un gioco.

Visualizzazione tracce
• Ora puoi utilizzare FBX per l'importazione e l'esportazione delle animazioni della telecamera tra Autodesk
Maya o Autodesk 3ds Max e Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• Track View (Editor visualizzazione tracce) continua a funzionare quando regoli gli handle relativi all'ora di
inizio/ora di fine nella traccia dell'animazione per un oggetto AnimObject e lo stato attivo del puntatore del
mouse si sposta tra le finestre.
• È stato risolto un problema che causava la visualizzazione dei pulsanti all'esterno della finestra di dialogo
Customize Track Colors (Personalizza colori traccia).
• Il formato del file non viene più reimpostato se si selezionano diversi elementi di rendering nella finestra
di dialogo Batch Render (Rendering batch).
• I valori inferiore a 0,25 ora vengono applicati correttamente quando si esegue il rendering di frame su
disco.
• La barra degli strumenti delle tracce non aggiunge più erroneamente i pulsanti Track Add (Aggiunta
traccia) per i nodi con più di 22 possibili tracce.
• Le telecamere importate da Autodesk 3ds Max non sono più caratterizzate da una rotazione aggiuntiva di
90 gradi.
• Ora puoi importare il campo di vista dalle telecamere di Autodesk Maya. Le telecamere Maya utilizzano
la proprietà FocalLength per rappresentare il campo di vista.
• I valori ora vengono visualizzati nella finestra di dialogo Edit on Spot (Modifica in locale) quando si fa
doppio clic su un keyframe.
• La playhead non avanza più oltre la fine di una sequenza quando si preme Play (Riproduci) o la barra
spaziatrice mentre la playhead viene arrestata alla fine.
• La traccia dell'animazione in un oggetto AnimObject non impedisce più la corretta impostazione dei limiti
dell'interfaccia utente relativamente alle ore di inizio e fine dei keyframe.
• L'opzione di loop dell'animazione in un oggetto AnimObject non ignora più le ore di inizio e fine dopo la
prima iterazione.
• I cursori dei valori ora funzionano correttamente.
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• L'editor continua a funzionare quando si aggiungono i keyframe Mannequin a un nodo Mannequin senza
un set di controller delle operazioni.
• L'editor continua a funzionare quando utilizzi UV animate in una cache Alembic.
• L'editor continua a funzionare quando utilizzi caselle combinate e key frame.
• È stato risolto un problema che comportava la sovrascrittura delle ore di inizio e fine in caso di selezione
di un key frame della traccia di animazione in un oggetto animObject.
• È stato risolto un problema che generava nodi duplicati in una sequenza in caso di eliminazione di una
sequenza e annullamento di tale operazione.

Twitch ChatPlay
• Quando ci si connette all'interfaccia IRC di Twitch, i nomi dei canali non fanno più distinzione tra
maiuscole e minuscole.
• I canali Twitch ChatPlay ora vengono chiusi correttamente in fase di eliminazione definitiva.
• Twitch ChatPlay è stato aggiornato per evitare che si verifichino eventi di tipo "busy waiting" (occupato in
attesa) durante l'implementazione.
• Gli eventi di annullamento dell'inizializzazione ora vengono implementati per i nodi ChatPlayChannel
e ChatPlayKeyword. Ciò comporta l'annullamento dell'inizializzazione di qualsiasi riferimento bloccato
rispettivamente a canali e parole chiave.

UI Editor (Editor IU)
• Il menu Recent Files (File recenti) ora è specifico del progetto e viene visualizzato anche quando l'elenco
di file è vuoto.
• Le impostazioni di UI Editor (Editor IU) ora vengono memorizzate in un file in formato .ini anziché nel
registro.
• Ora è possibile impostare l'effetto del tipo di carattere nel componente Text (Testo) utilizzando un elenco
a discesa.
• Ora è possibile eseguire operazioni di spostamento nell'area Local (Locale) o View (Visualizzazione)
utilizzando la barra degli strumenti del sistema di coordinate.
• Puoi fare clic con il pulsante destro del mouse nel viewport per scegliere le opzioni nel menu contestuale.
• Quando si utilizza l'oggetto gizmo Resize (Ridimensiona) con più selezioni, vengono ridimensionati solo
gli elementi senza un elemento padre selezionato.
• L'oggetto gizmo Resize (Ridimensiona) ora esegue il ridimensionamento attorno al punto pivot.
• Le icone di ancoraggio ora vengono visualizzate evidenziate per indicare i punti di ancoraggio da
trascinare.
• Per creare texture più definite, gli elementi dell'interfaccia utente ora vengono disegnati con i vertici
ancorati al pixel più vicino.
• Le caselle di selezione negli elementi ora hanno una larghezza di due pixel.
• L'utilizzo di Ctrl + clic per eseguire una selezione multipla ora funziona correttamente nel viewport.
• I canvas dell'interfaccia utente ora vengono caricati correttamente in iOS.
• È stata corretta l'istruzione Assert "Unexpected value for m_interaction type" (Valore imprevisto per il tipo
m_interaction).
• L'impostazione della scala dell'elemento dell'interfaccia utente su 0 non causa più problemi.
• Le interazioni a livello del riquadro Property (Proprietà) non vengono più interrotte dopo aver abilitato e
disabilitato la modalità di gioco.

Sistema di compilazione Waf
• Le installazioni IncrediBuild mancanti non impediscono più la corretta esecuzione delle build.

1134

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Correzioni

• I collegamenti in IncrediBuild ora funzionano correttamente. Ora viene visualizzato il nome della libreria in
fase di collegamento. Fai doppio clic sul nome della libreria per passare al log.
• Gli attributi del file eseguibile ora vengono impostati per lmbr_waf.sh.
• Ora i file di log degli errori includono informazioni che possono essere utilizzate per la risoluzione dei
problemi.
• È stato risolto un problema che causava la sovrascrittura delle funzionalità definite dall'utente nel
programma di avvio di Lumberyard durante l'esecuzione di Waf configure.
• Le operazioni di collegamento simultaneo ora sono limitati per evitare tempi di compilazione e
collegamento eccessivi.
• La compilazione di file Uber ora funziona correttamente.
• La generazione di file di soluzione non viene più bloccata quando si utilizza Lumberyard con Visual
Studio 2015.
• Lo script Qt.py Waf non causa l'errata inclusione di BINTEMP nell'editor WSCRIPT.
• Sono stati risolti gli errori di collegamento in RC in win_x64_performance.
• Sono state rimosse le configurazioni che era impossibile compilare dalla soluzione Visual Studio.
• Le configurazioni di prestazioni e rilascio non impediscono più la corretta compilazione di
dedicate_server e game_and_engine.
• AISystem e altri sistemi non eseguono più ricompilazioni non necessarie quando viene compilato Waf.
• I file DLL non vengono più ricompilati in assenza di modifiche dipendenti. Questa correzione impedisce
inoltre di copiare file non necessari in ciascuna build.
• La compilazione non ha più esito negativo in modo persistente e casuale in caso di utilizzo di
IncrediBuild.
• La compilazione Waf non ha più esito negativo quando si esegue il primo tentativo di compilazione di
EmptyTemplate.

Varie
• Il piano terreno non risulta più inclinato nel viewport con una visualizzazione dall'alto utilizzando la
telecamera volante (drone).
• Il menu contestuale per la selezione degli oggetti del viewport non impedisce più il corretto
funzionamento del menu contestuale Reload All Scripts (Ricarica tutti gli script).
• Non si verifica più un problema relativo all'assenza del file Libs/smartObjects.xml in Smart Object
Editor (Editor oggetti smart) quando si avvia l'editor per la prima volta in un nuovo livello.
• Lo strumento Pivot non ripristina più l'origine dell'oggetto quando si alternano le modalità dello strumento.
• La rotellina del mouse ora esegue correttamente le operazioni di scorrimento in finestre, finestre di
dialogo o visualizzazioni che appaiono sotto il cursore.
• Gli utenti ora possono spostare gli elementi tra livelli.
• Ora puoi utilizzare la riga di comando eseguire l'override delle variabili della console.
• L'editor continua a funzionare quando abiliti la variabile della console e_GsmStats.
• È stato risolto un problema che causava il mancato funzionamento degli unit test.
• È stato risolto un problema di integrazione di Perforce che pregiudicava le prestazioni della funzionalità
Layer Editor (Editor livelli).
• È stato risolto un problema che causava la mancata visualizzazione dei comandi della shell RC nel menu
relativi ai file PNG.
• È stato risolto un problema che causava la rimozione di un'area di attivazione dalla gestione dei trigger in
fase runtime e impediva agli oggetti in tale area di interagire con il trigger.
• Il parser XML per i dati booleani ora supporta true/false.
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• È stato risolto un problema che comportava la mancata esecuzione del browser server quando cerchi di
collegarti allo stesso server due volte. Quando l'handle di ricerca viene rilasciato, DemoServerBrowser
ora cancella risultati della ricerca non validi memorizzati nella cache.
• Quando le texture vengono memorizzate nella cache, la texture del livello cerca i file .dds e .tif.
• I nodi dei flussi ora possono essere registrati più volte.
• In Lumberyard Editor (Editor Lumberyard), CLevelSystem::LoadLevel ora chiama
C3DEngine::InitLevelForEditor anziché C3DEngine::LoadLevel.
• Negli strumenti Lumberyard per 3DS Max, il pulsante Show in Explorer (Mostra in Explorer) ora consente
di passare all'output come previsto.
• Sono stati risolti i seguenti problemi: arresto anomalo durante il caricamento di CrashSite, errore
durante la generazione delle cubemap, restituzione di un bug durante il caricamento di materiali
dal modello modpath, arresto di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) in caso di passaggio a un
nuovo livello creato, percorso errato del file PropertyProfiles.cpp, nome di file di funzione errato
(GetMemoryStatistics) nel file ScriptBind_Game.h e altro ancora.
• È stato corretto un errore di divisione per zero durante il caricamento di mappe con dimensione di settore
pari a 0 o 0 numeri di settore.
• È stato risolto un problema che causava l'arresto dell'editor durante il doppio caricamento della texture
del pacchetto gem in UI Editor (Editor IU) (Editor IU).
• È stato risolto un problema che causava il posizionamento della telecamera a livello del suolo durante
l'esecuzione del gioco in PCLauncher.
• È stato risolto un problema che impediva l'avvio di PCLauncher.
• È stato risolto un problema di gestione dei casi in TextureCompiler.
• È stata corretta un'istruzione Assert durante il caricamento di una texture dal browser di file.
• È stata corretta una segnalazione di errore infondato durante la generazione delle mappe di cubi.
• Sono stati risolti vari problemi che causavano i seguenti scenari:
• Caricamento di file di configurazione senza con terminazione Null
• Tentativo di connettersi allo stesso server due volte
• Collegamento di due entità
• Apertura o creazione di un livello con un livello già aperto
• È stato risolto un problema generato da un'entità con un componente Physics (Fisica) ma nessun
componente di rendering.
• È stato risolto un problema che causava l'arresto dell'editor durante l'analisi di materiali o
WaterFogVolume.
• È stato risolto un problema che causava l'arresto dell'editor durante il caricamento di una seconda mappa
CHeightMap::GetSurfTypefromUnits().
• È stato risolto un problema generato quando le particelle ereditavano proprietà da un elemento padre
disabilitato.
• Sono stati risolti problemi relativi ai colori sRGB che causavano la visualizzazione di texture 2D troppo
scure nel gioco e nella finestra UI Editor (Editor IU) (Editor IU).
• Sono stati risolti problemi relativi agli shader FX e Sky (Cielo) che generavano errori.
• È stato risolto un problema che faceva sì che la pipeline del filtro dell'istruzione Assert nel browser degli
asset fosse caratterizzata da problemi di rendering a livello di interfaccia utente.
• È stato risolto un problema che impediva l'esecuzione di chiamate di alcuni comandi in Lumberyard
Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• Sono stati risolti i problemi associati al cambio del layout del viewport con un oggetto della finestra di
progettazione selezionato.
• È stato rimosso tutto il codice mondo segmentato.
• Le entità GeomCache ora riproducono le trasformazioni a livello di nodo (dimensionamento, traslazione e
rotazione) dalle cache Alembic.
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• Gli artefatti di compressione UV sono stati corretti in modo tale che le coordinate UV dalle cache Alembic
eseguano correttamente la mappatura delle texture 2D in una superficie 3D.
• Viene correttamente eseguito il rendering delle istanze del personaggio in Lumberyard Editor (Editor
Lumberyard) (Editor Lumberyard).
• I materiali del motore di asset VolumeObject non vengono più visualizzati in colore nero e non generano
un numero eccessivo di messaggi di output di errore.
• Altre correzioni di vario tipo includono: arresto del server all'avvio, errore a livello di lobby, file PAK che
causano un errore nella modalità di rilascio e la mancata esecuzione del renderer nella lobby online con
la build di debug.
• Durante la creazione di un nuovo livello, il nome può includere solo caratteri alfanumerici (a-z, A-Z, 0-9).
• Nella modalità di gioco in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard), il viewport della
telecamera del gioco ora si sincronizza con le proporzioni (larghezza e altezza) del viewport dell'editor.
• La finestra Terrain Texture Layer (Livello texture terreno) ora viene visualizzata come previsto dopo aver
selezionato un livello terreno.
• NavigationSeedPoint ora evidenzia le isole delle mesh di navigazione come previsto.
• Ora il rendering del pannello Property (Proprietà) nella finestra Material Editor viene eseguito
correttamente all'avvio.
• Il nodo Group dell'utilità di avvio di esempio RPG ora viene caricato correttamente.
• La console del server dedicato ora viene chiusa correttamente.
• Le trasformazioni del sistema di coordinate spaziali della visualizzazione ora funzionano correttamente.
• Ora puoi selezionare le entità dopo aver selezionato un'entità in modalità di rotazione.
• Lo strumento Rotate (Rotazione) ora esegue i disegni rispetto all'asse del mondo quando si imposta la
modalità mondo.
• L'editor continua a funzionare quando un oggetto della finestra di progettazione viene ruotato e quindi si
seleziona un altro oggetto della finestra di progettazione.
• L'opzione Undo (Annulla) ora funziona correttamente nell'editor Flow Graph (Grafico flussi).
• Gli script ora ricevono il segnale appropriato quando il pulsante Physics (Fisica) viene selezionato o
quando il gioco è in esecuzione e gli script vengono ricaricati o creati.
• È stato risolto un problema che causava la chiusura della finestra di dialogo New Level (Nuovo livello) e
ne impediva la visualizzazione dopo aver immesso un nome di livello esistente o vuoto.
• È stato risolto un problema che comportava la visualizzazione di nessun asset disponibile nel browser
degli asset.
• È stato risolto un problema che causava l'errato posizionamento del puntatore del mouse dopo la
creazione di un oggetto in modalità di progettazione.
• È stato risolto un problema che causava la visualizzazione di etichette del viewport scollegate dagli
oggetti nelle visualizzazioni non di tipo prospettico (Left (Sinistra), Top (Dall'alto) o Front (Frontale)).
• È stato risolto un problema che impediva l'importazione di un nodo esportato collegato a più nodi.
• È stato risolto un problema che causava problemi di visualizzazione di nodi non collegati nell'editor Flow
Graph (Grafico flussi) (Grafico flussi).
• È stato risolto un problema che causava l'arresto dell'editor in caso di eliminazione di un'operazione
personalizzata o di un'operazione di intelligenza artificiale.
• È stato risolto un problema che causava la mancata visualizzazione dei commenti semplici aggiunti a un
grafico dei flussi e dei gruppi creati in un file di script del grafico dei flussi durante il caricamento di un
livello.
• È stato risolto un problema che causava un errore di asserzione durante l'apertura di Material Editor
(Editor materiali).
• È stato risolto un problema con il nodo Vec3:Calculate che causava l'arresto dell'editor.
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• Sono stati rimossi vari file e variabili della console, tra cui LightBox.cpp, LightBox.h,
m_vFadeAABB, r_DeferredShadingLightBoxDebug e CLightBoxClassDesc.
• È stata rimossa un'istruzione Assert da CD3D9Renderer::FX_DrawInstances() che veniva attivata
se uno shader riceveva informazioni sui vertici non corrispondenti al layout specificato e impediva il
rendering di un oggetto.
• È stata corretta la proprietà RemoveOnTrigger in modo che funzioni come previsto, ovvero elimini in
modo definitivo le entità all'interno del volume di attivazione di prossimità.
• Sono state apportate varie correzioni alle variabili della console relative a ombre e luci, tra cui:
descrizioni comandi aggiornate per e_ShadowsDebug e r_DebugLightVolumes; formattazione
aggiornata per D3DShadows.cpp e CD3D9Renderer::DrawAllShadowsOnTheScreen; rimozione
del metodo FX_CreateDeferredQuad e delle variabili della console CV_r_debuglights e
CV_r_ShowLightBounds, nonché dell'opzione dalla variabile della console e_ShadowsDebug.
• Sono state apportate varie correzioni alla casella di strumenti per la gestione delle luci, tra cui: rimozione
della caratteristica dei bordi del clip luminoso (utilizzo delle caselle di ritaglio per ritagliare le luci); sono
stati impostati come obsoleti i flag DLF_LIGHTBOX_FALLOFF e DLF_HASCLIPBOUND, nonché i file
aggiornati interessati dalla funzionalità obsoleta DLF_HASCLIPBOUND; rimozione della casella di
controllo bDeferredClipBounds e del bool bHasBounds; ridenominazione di UpdateLightClipbounds in
UpdateLightClipVolumes.
• Sono stati implementati unit test per il sistema di lettura e scrittura di archivi PAK Cry. Sono stati corretti
bug, tra cui un problema che impediva la lettura di CDR in modalità di sola lettura e un problema relativo
alla modalità di gestione di file con zero byte.
• È stato risolto un problema che impediva l'aggiornamento degli elementi selezionati nel selettore oggetti.
• È stato risolto un problema di asserzione che si verificava durante il tentativo di aggiungere un oggetto
vegetazione.
• È stato risolto un problema che causava il blocco della casella Layer List (Elenco livelli) durante l'utilizzo
di Perforce.
• È stato risolto un problema che causava l'arresto di CryAction durante la chiusura di WindowsLauncher.
• È stato risolto un problema in AZCodeGenerator che causava una condizione di errore errata.
• È stato corretto l'UUID Natvis in modo che visualizzi l'UUID effettivo anziché quattro valori a 32 bit.
• È stato corretto s wchar_t su sistemi operativi non Windows.
• È stato risolto un problema con le build basate su Clang che impediva alle stringhe non racchiuse tra
virgolette nella direttiva di definizione del compilatore di venire considerate una sequenza di escape
Unicode. Ad esempio, le directory che iniziano con 'U' nella percorso Lumberyard di base vengono
considerate una sequenza di escape Unicode, a meno che nella direttiva di definizione del compilatore
non vengano utilizzate le virgolette, ad esempio"\U".
• È stato risolto un problema che impediva a Google di venire visualizzato come opzione nel nodo
ConfigureAuthenticatedPlayer.
• Sono state apportate varie correzioni, tra cui: aggiornamenti a Material Editor, correzioni di bug relativi
a ReflectedPropertyEditor riferiti a gruppi e una correzione della macro azvsnprintf per consentire il
sovraccarico del buffer se la stringa specificata è più grande del buffer specificato.
• È stato risolto un problema che impediva la creazione di un nuovo livello in una cartella annidata.
• È stato risolto un problema che causava la visualizzazione di un messaggio di errore di compilazione
della texture all'avvio.
• Sono stati risolti vari problemi di accesso e il sistema di gestione delle credenziali è stato aggiornato in
modo da essere maggiormente intuitivo a livello di gestione delle risorse.
• Le voci di registro Lumberyard ora sono nella stessa posizione.
• Sono state apportate varie correzioni, tra cui: aggiunta della possibilità di visualizzare e selezionare i ruoli
in Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) e possibilità che tali ruoli possano determinare le interazioni
AWS consentite nell'interfaccia utente.
• I nuovi livelli creato ora vengono caricati correttamente, anziché visualizzare un messaggio di avviso.
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• Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard) ora riconosce un workspace Perforce valido.
• La configurazione Release Server Only (Solo server versioni) ora viene compilata correttamente.
• I flag di errore ora vengono ripristinati correttamente durante il caricamento delle texture. Ciò impedisce
alle mappe normali di includere connessioni interrotte alle texture.
• Le texture ora vengono ricaricate automaticamente dopo la compilazione.

Problemi noti
Di seguito sono elencati i problemi noti del motore Lumberyard Beta 1.0:
• Se utilizzi Windows 8 o versioni successive su schermi a risoluzione elevata, Lumberyard è caratterizzato
da problemi di dimensionamento con risoluzioni elevate che possono interferire con l'uso del layout e
dell'interfaccia utente. La selezione dell'opzione Disable display scaling on high DPI settings (Disabilita
dimensionamento schermo con impostazioni risoluzione elevata) nella finestra delle proprietà di
editor.exe non risolverà il problema.
Per risolvere il problema, procedi in uno dei seguenti modi:
• (Consigliato) Impostare lo schermo su una risoluzione non elevata. Sul desktop, fare clic con il
pulsante destro del mouse e selezionare Screen resolution (Risoluzione dello schermo). Nella finestra
di dialogo Screen Resolution (Risoluzione dello schermo), selezionare 1920 x 1080 nell'elenco a
discesa Resolution (Risoluzione). Fare clic su OK.
• Mantenere la risoluzione corrente e visualizzare l'interfaccia utente Lumberyard con dimensioni
più piccole sullo schermo. Selezionare Control Panel (Pannello di controllo), Appearance and
Personalization (Aspetto e personalizzazione). In Display (Schermo), fare clic su Make text and other
items larger or smaller (Ingrandisci o riduci testo e altri elementi). Nella finestra Change the size of
all items (Modifica la dimensione di tutti gli elementi), spostare il cursore della scala sull'impostazione
più bassa in modo da impedire al sistema operativo di aumentare la percentuale di dimensionamento.
Fare clic su Apply (Applica). Uscire dall'account di Windows e quindi effettuare nuovamente l'accesso.
• È possibile che il programma di avvio di Lumberyard non venga eseguito se msvcr120.dll non è
presente. Per risolvere il problema, installare Visual C++ Redistributable Packages per Visual Studio
2013.
• Non sono supportati i percorsi di installazione contenenti spazi. Se Lumberyard viene installato in un
percorso con spazi nel nome della cartella, Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) e Waf build system
(Sistema creazione Waf) non funzioneranno correttamente.
• Se utilizzi Perforce, alcune interfacce utente degli editor interagiranno con il server Perforce. Se la
connessione al server è scadente o si verificano altri problemi di connessione, l'interfaccia utente
dell'editor può sperimentare brevi ritardi durante il tentativo di connessione.
• I seguenti sono problemi noti relativi alla pipeline degli asset:
• Se passi a un'altra ramificazione, devi riavviare Asset Processor (Elaboratore asset) (Elaboratore
asset).
• Solo i tipi di asset che dispongono di un'implementazione nel motore possono essere ricaricati in
tempo reale.
• Talvolta è possibile che un file CAF non venga spostato o copiato dalla cartella di origine alla
cartella di destinazione. Per risolvere il problema, riesegui la compilazione utilizzando il file
AssetProcessorBatch.exe.
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• La funzionalità relativa alla modalità di gioco (Ctrl+G) non funziona come previsto dopo la creazione di
un nuovo livello. Per risolvere il problema, puoi salvare il nuovo livello subito dopo la creazione e quindi
riaprire il livello dal menu File di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard).
• I tipi di dati CGA e ANM sono obsoleti.
• Puoi utilizzare gli oggetti area per creare zone tridimensionali in un livello che vengono quindi utilizzati
per attivare gli eventi. Se un giocatore viene rilevato all'interno del volume di attivazione di un oggetto
area, il trigger viene attivato. I trigger di area che usano il tipo di oggetto AreaSolid come volume di
rilevamento del trigger non funzionano correttamente. Puoi invece usare il tipo di oggetto Shape (Forma).
• I seguenti sono problemi noti di Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) (Editor Lumberyard):
• L'editor non riesce ad avviarsi durante la compilazione in modalità di debug/profilo con la
configurazione editor and plugins (Editor e plugin). Puoi eseguire la compilazione usando invece la
configurazione all (Tutto).
• L'editor si arresta in modo anomalo se tenti di impostare il livello di dettaglio di origine prima di
impostare il file CGF di origine nella finestra LOD Generator (Generatore LOD).
• L'editor si arresta in modo anomalo se usi il nodo XML:SaveDocument del grafico dei flussi.
• L'editor smette di rispondere in fase di chiusura se il clock di sistema non è preciso.
• L'opzione Export Geometry (Esporta geometria) nel menu File non funziona per il formato di file FBX.
L'opzione OBJ Export (Esporta OBJ) funziona correttamente.
• La proprietà UseTerrainColor nello strumento Vegetation (Vegetazione) disponibile nella barra di rollup
non funziona correttamente.
• I seguenti sono problemi noti dello strumento Geppetto:
• Le opzioni Copy Path (Copia percorso) e Show in Explorer (Mostra in Explorer) nel menu contestuale
non funzionano correttamente.
• L'opzione Clean Compiled Animations (Cancella animazioni compilate) nel menu File non funziona
correttamente. Per risolvere il problema, passa alla cartella della cache nella directory principale
del motore (\lumberyard\dev) ed elimina la cartella contenente i file CAF nel sistema operativo
di sviluppo e nel progetto di gioco correnti. Questa operazione forza la ricompilazione di tutte le
animazioni.
• Il cursore Color Hue (Tonalità colore) nel pannello Animation Event Presets (Set di configurazione
eventi di animazione) non sembra scorrere nell'interfaccia utente. Tuttavia, il valore viene aggiornato
nel campo di testo Color Hue (Tonalità colore) e nel viewport.
• Non sono supportate le strutture scheletriche esportate da 3ds Max con valori di rotazione diversi da
zero a livello di articolazione, ossa o sagoma principale.
• I seguenti sono problemi noti della finestra Maya Exporter (Programma di esportazione Maya):
• Se un file MTL è contrassegnato come di sola lettura, il pulsante Export Materials (Esporta materiali)
non esporterà di nuovo il gruppo di materiali. Viene invece visualizzato il seguente messaggio: "0
material file(s) written" (0 file di materiali scritto/i). Per evitare la visualizzazione di questo messaggio,
puoi estrarre manualmente i file MTL prima di rieseguire l'esportazione.
• Se un percorso personalizzato non esiste, il materiale non verrà esportato quando premi il pulsante
Export Materials (Esporta materiali). Viene invece visualizzato il seguente messaggio: "0 material
file(s) written" (0 file di materiali scritto/i). Per evitare la visualizzazione di questo messaggio, assicurati
di creare i percorsi personalizzati prima dell'esportazione.

1140

Note di rilascio di Lumberyard Note di rilascio di Lumberyard
Problemi noti

• Quando utilizzi il plugin 3ds Max, è possibile che venga visualizzato un errore di runtime se un oggetto
viene selezionato mediante il modificatore CrySkin e fai clic con il pulsante destro del mouse per
chiudere il menu.
• I seguenti sono problemi noti di Material Editor (Editor materiali):
• La struttura di elementi di Material Editor (Editor materiali) visualizza un percorso dettagliato quando
crei un nuovo materiale. Puoi risolvere il problema aggiornando la struttura degli elementi.
• Sprite Border Editor (Editor bordi sprite) in UI Editor (Editor IU) non funziona con alcune texture e
visualizza una dimensione pari a 0x0.
• I seguenti sono problemi noti di Track View:
• Se la sequenza include il parametro Out of Range (Fuori intervallo) impostato su Constant (Costante)
e cerchi di eseguire il rendering di una sequenza in formato MPEG, il rendering dei fotogrammi
continuerà senza arrestarsi alla fine della sequenza. Se annulli il rendering, verrà generato un file
MPEG con tutti i fotogrammi. Per risolvere questo problema, non impostare il parametro Out of Range
(Fuori Intervallo) su Constant (Costante).
• La cornice della casella di trascinamento del pulsante sinistro del mouse per la selezione di più ley
frame non funziona.
• Se Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) viene avviato con Track View ancorato come un riquadro
dell'editor, il riquadro secondario Key Properties (Proprietà tasto) di Track View viene disabilitato
in modo permanente. Ciò impedisce la modifica delle chiavi con la funzionalità Track View (Editor
visualizzazione tracce). Per risolvere il problema, disancora Track View e riavvia Lumberyard Editor
(Editor Lumberyard).
• A volte Resource Compiler (Compilatore risorse) potrebbe arrestarsi in modo anomalo durante
l'elaborazione di texture, come ad esempio cubemaps. Lumberyard Editor (Editor Lumberyard) risolve
automaticamente il problema ricompilando l'asset.
• L'occlusione/ostruzione potrebbe funzionare solo per la proprietà SoundObstructionType MultiRays.
L'impostazione delle entità audio per l'uso della proprietà SingleRay non funziona correttamente per
disegnare un raggio di occlusione.
• Il nodo Game:Stop non viene attivato all'uscita dalla modalità di gioco come previsto. Se usi il nodo
Game:Stop per eseguire la pulizia delle attività del grafico dei flussi che continuano a utilizzare risorse, è
possibile che queste attività rimangano attive.
• I seguenti sono problemi noti dell'esempio legacy:
• Se usi la mitragliatrice pesante, l'animazione potrebbe non essere visualizzata correttamente quando
immetti una visualizzazione in terza persona nella modalità di gioco.
• In una build di debug, potrebbero venire visualizzati errori e avvisi durante il caricamento di mappe, ad
esempio la mappa Woodland (Area boschiva).
• Nel livello BeachCity_NightTime, le texture di tipo teatro sono nascoste a causa di un problema a livello
di sonda ambientale. Per risolvere questo problema e visualizzare di nuovo le texture, deseleziona
Active (Attivo) per EnvironmentProbe_theater nel riquadro EnvironmentProbe Properties (Proprietà
EnvironmentProbe).
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