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Unire filmati DVD di piccole dimensioni in unico DVD ( con Shrink)
Ho usato questo software per unire quattro filmati (per un totale di 3,6 GB)di raccolte di foto
creati con” Pinnacle Studio 9 Plus “ e posso dire che questa unione ha avuto la durata di soli 2
minuti .( Questa operazione è valida pure per i DVD della nostra telecamera la quale crea dei
filmati DVD di piccole dimensioni , a sua volta travasati nel PC o HD esterno o partizione)
La prima raccolta MB 766
La seconda
MB 952
La Terza
MB 747
La quarta
MB 1.162 per un totale di MB 3.627.
Ho lanciato il programma DVD Shrink con un doppio clic sulla sua icona.

nella sua interfaccia

Ho fatto clic su Re-Author
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Sono andato alla ricerca della directory dove sono incluse le raccolte filmati DVD creati con il
programma di Pinnacle Studio 12 Plus ,una volta individuata la cartella ,la ho selezionata per
aprirla ,quindi fatto clic su OK

Ho selezionato la prima raccolta DVD e la ho trascinata da destra a sinistra.
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Ho fatto clic su Re- Author ,ho selezionato la seconda raccolta DVD e trascinata da destra a
sinistra.
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Ho rifatto clic sul Re-Author ,ho selezionato la quarta raccolta DVD e trascinata da destra a
sinistra

Una volta trascinate tutte le 4 raccolte DVD ,ho fatto clic su Backup (vedi freccia verde in
alto ,per questa volta ho saltato l’ opzioni <Analysis>
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Il programma mi chiede di indicare il percorso dove salvare l’ unione delle 4 raccolte. Ho
inserito un nuovo nominativo e indicato il percorso ,quindi ho fatto clic su OK

Come si evince è in corso il download dell’ Encoding.

Il programma mi ha visualizzato che DVD Shrink ha ultimato l’ operazione .
“ Backup Complete “ Mio giudizio ,veramente eccezionale questo programma.

