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DIVX_XVID a DVD< Pinnacle studio 9>
con i software : Virtualdub_ TMPEGen _ Pinnacle studio 9_
<<<<<<<<<<<<<<< PRIMA OPERAZIONE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
LANCIARE VIRTUALDUB (apparirà finestra )

File / open video file/ (apparirà finestra )

selezionare il film >esempio _Spettri> nota il file potrebbe non esser accettato in questo caso
apparirà la finestra

In questo caso vuole dire che ci sono dei problemi sul file audio poterebbe essere stato creato con
una estensione che non viene riconosciuto, cambiare è stato accettato, quindi ,
fare click sul pulsante FRECCIA SU dalla tastiera quindi portare il fermo del puntatore in fondo
alla barra e fare clic sul pulsante “FINE “ sempre dalla tastiera .(come si noterà,la barra che prima
era bianca ora è colorata (vedi finestra)
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Dal menu fare click su < AUDIO > e dal menu a discesa scegliere < AUDIO NO AUDIO >
Ora fare click su <VIDEO> e dal menu a discesa scegliere < direct stream copy > quindi fare click
su < SAVE AS AVI > (apparirà finestra )

Individuare la directory dove salvare e digitare esempio “<video film spettri >
(questa operazione serve per salvare il filmato avi) confermare su salva (apparirà finestra)

visibile il downolad della scansione salvataggio.
Ora fare click su < AUDIO > e dal menu a discesa scegliere < SOURCE AUDIO > quindi
File / salva WAV (apparirà finestra )

digitare Film audio spettri e confermare su Salva (questa operazione serve per salvare l’audio)
Chiudere tutto (ricordarsi dove sono stati salvati i file sia video che audio che verranno richiesti dal
software di TMPEGenc nella prossima operazione-----------------------------
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SECONDA OPERAZIONE
USO DEL SOFTWARE TMPGenc (convertire il filmato da AVI a MPEG.)
Nota) questa operazione potrebbe durare oltre le 8 ore per la conversione)
Lanciare TMPGenc (apparirà finestra)

Confermiamo OK ( apparirà finestra )

Nota) se non vogliamo che la prima interfaccia “project wizard”non venga visualizzata ,togliere il
segno di spunta da:”enable this wizard at start up” mentre se no appare e vogliamo
visualizzarla,dopo avere lanciato il programma TMPGEnc andiamo su file/ project wizard.
In questa finestra selezioniamo DVD / PAL quindi dal menu a discesa inseriamo CBR MPEG 1
layer 2 audio (MP2) ,quindi fare clic su –next - (apparirà finestra )
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In video file facciamo clic su “browse” (apparirà finestra )

selezioniamo il file video precedentemente salvato con Virtualdub e confermiamo su – apri –
In audio file facciamo clic su – browse – (apparirà finestra )

selezioniamo il file audio precedentemente salvato con Virtualdub e confermiamo su – apri –
Nota) i percorsi di ambedue i file verranno inseriti nei due percorsi .fare click su –next –apparirà
finestra

Clic su- next – (apparirà finestra )
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Click su next (apparirà finestra)

Specificare la cartella di destinazione del file MPEG 2 che creeremo e togliere tutti i segni di spunta
in questa finestra ,quindi confermare su OK (apparirà finestra)

Ora bisogna impostare vari parametri ,facciamo click su “setting” nella scheda video impostiamo
come da finestra seguente

Nella scheda –advanced- impostiamo come da finestra seguente
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Nella scheda –audio- impostiamo come da finestra seguente

Confermiamo su OK torneremo nella finestra iniziale
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Prima di fare partire la conversione ,ricontrollare tutte le impostazioni ,andiamo in < option /
preview option / e selezioniamo dal menu a discesa “ do not display “ in modo da non mostrare il
filmato durante il download .(tempo stimato 5-6 ore)

Passiamo alla terza operazione
con il software di PINNACLE STUDIO 9
------------------------------------------------------------------LANCIARE Pinnacle studio 9 appena appare l’interfaccia iniziale chiudere subito ,(non permettere
la scansione)apparirà finestra)

Quindi dal menu a discesa individuare il film esempio” arma letale” fare partire il filmato e portare
il puntatore (esempio a 21 minuti) quindi destro sulla prima minifoto (piccola diapositiva) e dal
menu a discesa “dividi scene” apparirà una seconda piccola diapositiva ,spostare il puntatore
(esempio a 41 minuti),quindi ciccare con il destro sulla seconda piccola diapositiva e click su
“dividi scene” apparirà una terza diapositiva ,spostare il puntatore 8esempio a 1,03 minuti) idem
come sopra “dividi scene” apparirà al quarta diapositiva ,procedere come sopra per le altre.
Terminate tutte le finestre ,trascinarle una per volta nella timeline in basso sottostante vedi esempio
finestra seguente

Fare click su “ mostra menù “ (apparirà finestra)
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Scegliamo ad esempio la prima “affari idee per affari “ facciamo doppio click sopra (apparirà
finestra )

confermare SI e attendere (apparirà finestra )

In automatico verrà creato l’elenco dei capitoli che in questo caso sono 10 .
Alla fine click su File / salva progetto con nome .
Per visionare il filmato fare click sulla freccia in alto a destra sopra DVD/
(per masterizzare DVD usare Prassi Primo DVD2)
Fine del programma

