Estrarre tracce audio da CD in MP3 o Wav
usando il programma CDEX freeware (gratis)ora alla versione 151scaricabile dal sito: http://www.download.com/CDex/3000-2140_410226370.html
una volta scaricato ed installato(in inglese) ,per inserire la lingua italiana
lanciare il programma CDEX- quindi clic su : opzioni/seleziona lingua e metti la
spunta su<italiano>ed il gioco è fatto .
Creare una cartella che chiameremo “estrazione tracce audio” in C:\\
documenti and setting\my music/MP3/estrazione tracce audio.

( a scelta variare il percorso)
prima operazione:
< estrarre tracce audio da CDROM direttamente> inserire il CDROM
contenente i file musicali,quindi lanciare il programma CDEX
140/151.it.apparirà la finestra ,con elencate le tracce audio da estrarre nei
formati <Wav> oppure <MP3> .

selezioniamo una traccia, per provare ,quindi e cliccare
<estrai traccia da cd a file wav> (apparirà la finestra)

sull’icona

dove si vedrà il download , al termine ,si sentirà un suono acustico che
l’operazione è terminata. ora proviamo a estrarre il file audio nel formato
compresso MP3,facciamo clic su: <estrai tracce da cd e file audio compressi>
apparirà la finestra del download

al termine si sentirà lo stesso suono acustico che l'operazione è
terminata
prima di proseguire con l'estrazione delle altre tracce audio ,rechiamoci nella
cartella< C:\\ documenti and setting\my music/MP3/estrazione traccia audio>
dove abbiamo salvato i file per vedere se le tracce audio sono state salvate ed
inoltre confrontare le varie dimensioni. dove vedremo che la traccia salvata
nel formato <Wav> avrà le dimensioni di MB 30.354

mentre la stessa traccia audio nel formato compresso< MP 3> sarà di MB.
2,756

come si evince il file nel formato Wav è molto più grande del MP3. (ripetere per
gli altri file scegliendo il tipo di formato per l'estrazione delle tracce) nota) le
stesse operazioni si possono eseguire da : “converti” scegliendo: <estrai
traccia da cd a file wav> o <estrai tracce da cd e file audio compressi>

(per vedere il percorso del salvataggio dei file convertiti ,nella finestra
principale di CDEX 140.151-it,fare clic su “OPZIONI / IMPOSTAZIONI /
GENERALE/ e fare clic nella cartella “cartella temporanea” Dove possiamo
anche invertire il percorso (vedi finestra seguente.

Fine

