Da VHS a PC per DVD o CD- (con PCTV Pinnacle Studio 9)
(inserire Scart al retro del videoregistratore e i cavi RCA al retro del PC )
• inserire cassetta VHS nel videoregistratore.
• Avviare Pinnacle studio 9.(fin .1)

•

Clic sulla barra dei menu alla voce <cattura>(fin .2)

premere play nel videoregistratore .
fare clic su <start cattura> fin . 3

confermare su <start cattura> (partirà il download di cattura) al termine apparirà finestra con
una serie di diapositive (fin . termine cattura)

tempo stimato della cattura filmato circa 45 minuti.(film star trek <il ritorno di Q >
fare clic su <Editing> (fin . Editing)

trascinare con drag &drop tutte le diapositive inerenti il filmato nella Timeline in basso .
Al termine clic <file / salva progetto con nome> dare un nome al filmato e clic su <salva>
(questo serve ,prima di fare la conversione ,in modo da avere una copia di riserva senza dovere
ripetere le operazioni di cattura e di Editing☺
fare clic su <creazione filmato> (fin. Creazione filmato)

(nota) di default viene visionato in formato avi ,possiamo usare anche l’opzione MPEG)
vediamo ora a seguire le finestre di default nelle <impostazioni>per il formato AVI./MPEG.
1)crea nastro .(finestra)

.
2) crea file avi (finestra)

3) crea file Mpeg (finestra)

4) crea Real Video (finestra)

5) crea Windows Player (finestra)

6) crea disco (finestra)

nota) in <crea file MPEG se scegliamo <personalizza>dal tasto a discesa delle pre -impostazioni
apparirà questa finestra

clic nell’interfaccia su “ crea file MPEG”(appare

digitare nome del filmato e confermare su OK.
Partirà il download (tempo stimato circa 45 minuti) (dimensione stimata KB 428,8)
(formato video 352 x 288 = 1150 Kbit/sec)8audio MPEG stereo 44,1 khz 224 kbit/sec.)
PASSARE ALLA FASE DELLA MASTERIZZAZIONE

(In questo caso si è usato il masterizzatore CD/ROM <YAMAHA> E < PIONEER DVD > con
l’uso di due software < Nero Burning Rom e Primo Prassi DVD)
Primo esperimento con l’uso del software Primo Prassi DVD .
Inserito un DVD nel masterizzatore DVD Pioneer
Avviato Primo Prassi DVD (finestra)

selezionare tipo masterizzatore (Pioneer DVD)
fare clic su <data disc> (sotto copy) (finestra)

clic su <add to file> (finestra)

selezionare /file / start trek –il ritorno di Q- e clic su <apri>(finestra)

clic sull’icona rossa “ GO” e partirà la masterizzazione- al termine apparirà succeffully
prova ora con il software NERO BURNIN ROM/ CDROM
inserire DVD nel masterizzatore <YAMAHA>
avviare nero Burning Rom (finestra)

selezionare a sinistra DVD/DVDROM( iso ) (lasciare impostazioni di default)
fare clic su <nuovo> (finestra)

selezionare film <star trek –il ritorno di Q- e trascinarlo nella prima finestra a sinistra.
Clic in alto su “masterizza compilation corrente”(finestra)

clic su <scrivi> (finestra)

al termine apparirà finestra

nota) questi DVD non vengono letti dal lettore DVD da salotto (funzionano solo da PC)
fine programma

