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Unire filmati DVD di piccole dimensioni in unico DVD .
Con il software (DVD ShrinK)
Supponiamo di avere creato ,scaricato ,travasato dalla telecamera dei filmati nel formato
DVD (con cartelle VIDEO_TS e AUDIO_TS) ,ma di piccole dimensioni e che si vorrebbe
unire in un unico DVD ,ecco che ci viene incontro un programma valido veloce e gratuito
DVD SHRINK. http://dvd-shrink.softonic.it/download
In questo caso i filmati sono stati creati con il programma < Pinnacle Studio 12 Plus> da una
raccolta di foto scegliendo“l’ opzione DVD e quindi “Creazione filmato, si poteva benissimo
scegliere l’ opzione nel formato AVI o altri in elenco dal menù a discesa ,che oltre ad essere
più veloce ,si poteva fare a meno di questo programma ,era sufficiente usare < Roxio Easy
creator 9 > con l’ avallo della creazione dei capitoli e con finale della masterizzazione .
Ho lanciato DVD Shrink

Nella sua interfaccia iniziale .

Ho fatto clic su < RE-Author > vedi freccia rossa

1

2

Ho individuato la directory dove sono stati salvati i filmati

Ho selezionato il primo filmato e trascinato da destra verso sinistra
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Quindi ho ripetuto questa operazione per gli altri filmati

A seguire
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Ora che sono posizionati tutti i filmati al lato sinistro,ho fatto clic su <Analysis> per avere
una analisi dei filmati .

Il programma mi chiede se proseguire ,cosa che ho fatto confermando su <SI>
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Come si evince è in corso la fase della analisi .

Al termine ,ho fatto clic su < Backup> come indicato dalla freccia rossa > e nella finestra ho
fatto clic su <Browser……> per individuare la directory dove salvare il Backup ,quindi ho
confermato su OK.
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Come si evince è partirà la fase del backup evidenziata dalla barra verde a scorrimento.

Al termine ,il programma mi avvisa che è ultimato il backup indicandoci la directory e il
percorso del salvataggio ,dove ho confermato su OK.
Ora se mi sono portato nella directory a cui il programma faceva riferimento del salvataggio
dove si può notare le due cartelle <VIDEO_TS e AUDIO_TS >

Se ora faccio un doppio clic sulla cartella VIDEO_TS per aprirla mi verrà visualizzata
la pagina contenente tutti i filmati ,pronti per la fase della masterizzazione.
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Come è possibile vedere la pagina mi visualizza l’ elenco dei filmati ,ora devo solo decidere
quando dare atto alla fase della masterizzazione .
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