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Da DVD a DIVX con nero 7 premium (nero digital)
Esercizio del film <Batman> in DVD da 3.73 GB a CD 692 MB (codec MPEG 4)
Lanciare nero smart (apparirà l’interfaccia del programma 1)

Nella scheda “photo and video” fare clic su <convert dvd video movie to nero digital ™>
Apparirà finestra <gest disco nero digital> 2

(Prima fare clic sulla finestra delle istruzioni per annullarla) quindi:
Clic su <importare file > apparirà finestra <importare titolo> 3

Individuare la directory e la cartella contenente il film e farci sopra un doppio clic
(in questo caso esempio:< video. dvd batman_originale>) apparirà finestra
<importare titolo > 4
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Da cui si evince il nuovo percorso ,facciamo clic su <titolo 1> e clic su <aggiungi titolo>
Partirà il download del filmato,al termine come noteremo dalla finestra seguente
<gest. disco nero digital> 6

Si vedrà che il filmato è stato ridotto dalla sua dimensione originale DVD di GB 3,73 a CD 692
MB da 80 minuti. Facciamo clic su <NEXT > apparirà finestra< impostazioni di scrittura > 7

Iniziamo ad impostare per la fase di scrittura
Alla voce <destinazione > possiamo mandarlo direttamente al nostro masterizzatore ,selezionandolo
dall’elenco ,oppure creare un’immagine su una unità virtuale del filmato in <image record> oppure
salvarlo in una cartella del nostro disco fisso H D per masterizzarlo in seguito .

3
In questo caso opteremo per questa ultima opzione .
Scegliamo la cartella di destinazione “esempio desktop” vedi finestra<sfoglia per cartelle> 8

Facciamo clic in basso a sinistra su< crea nuova cartella> e nominiamola <Batman x CD>
Come da finestre seguenti (9 e 10)

Confermiamo su OK (ritorneremo alla finestra precedente )

Facciamo clic su <BURN> (SCRIVI) apparirà finestra < ricodifica e scrittura ….attendere….
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partirà il download della copiatura del filmato .
come si evince il tempo stimato è di circa 0,52 minuti (questo varia a seconda della potenza del
nostro PC ,in questo caso è su un PC- AMD 64 bit- processore 3500 ed -1 GB di ram.
Al termine apparirà finestra <nero recode > 12

Con la finestra di avviso < si desidera salvare il file log> (a piacere) ,confermiamo No.
quindi nella finestra precedente, fare clic su <avanti > apparirà finestra <nero recode 2>

Con la domanda <cosa vuoi fare?> e le opzioni:
1)riscrivere stesso progetto .
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2)nuovo progetto.
3)nero cover designer .
4)avviare Nero Show Time> confermare questa ultima e fare clic su <EXIT> (FINE)
Partirà il filmato .
Ora proviamo ad andare nella cartella dove abbiamo salvato il file video

Dove vedremo il file del video .proviamo a lanciare il video se abbiamo settato bene <nero
permium7> partirà in automatico il filmato ,in caso non partisse apparirà la finestra>windows>

Se scegliamo <utilizza il servizio di ricerca sul web per trovare il programma ,verremo proiettati in
una pagina dove sarà visibile l’elenco dei programmi che aprono questo filmato fra cui anche <nero
show time>19

Se invece scegliamo <seleziona il programma da un elenco > verremo proiettati all’interno del
nostro computer

6

dove andremo a selezionare <nero premium 7 ed al suo interno <nero show time>
E partirà il filmato ………………vedi finestra a seguire ……………………

Attenzione tenere presente che questa conversione sarà visibile solo dal computer oppure
sull’apposito video proprietario di nero digital
E non sarà visibile su qualsiasi lettore DVD da salotto .
Ps ) coniglierei di usare il software di < Faire User Wizard > con il quale sarà visibile anche su
normali DVD da salotto ,unico inconveniente è la durata della conversione che sarà di ore 2,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Raffronto :
filmato <barman Begins> DVD originale GB 4,11
convertito con <faireUser Wizard > in CD 699 MB (tempo conversione ore 2 minuti 50)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------filmato <barman> DVD originale GB 3,71
convertito <con Nero 7 Permium> in CD 699 MB (tempo conversione 0 minuti 52
ci sono circa 2 ore di differenza .
Fine del programma

