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Registratore di suoni in Windows XP
Peccato che questa utility non sia stata inserita in Windows 7 ,era molto comoda per ridurre
le tracce audio Wave.
Se abbiamo delle tracce audio Wave voluminose ed abbiamo bisogno di inserirle in qualche
programma esempio nelle PPS o inviarle come allegati nella posta elettronica o altro ,ecco
come ho sfruttato questa utility .Per questo esercizio ho scelto la traccia audio Wave di John
Lennon <Immagine > di MB 43,2 che sono andato a ridurre a MB 1,71 come si evince nelle
foto sotto ed ecco come ho fatto.

Ho lanciato la utility <Registratore di suoni>
Start /programmi/accessori/svago/registratore di suoni .

seguendo questo percorso.
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Ho fatto clic su <Registratore di suoni >

Ho fatto clic su File

E dal suo menù a discesa ho scelto <Nuovo >
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Quindi altro clic su File / Apri

Nella finestra <Apri> ho selezionato la traccia audio Wave <Immagine < di John Lennon
E fatto clic su <Apri>

Nella finestra ho fatto clic su File e scelto Proprietà
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Ho fatto clic su <Converti > e nella finestra <Selezione Audio > ho scelto alla voce formato
Mp3 Layer
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Ho scelto pure alla voce <attributi > 56Kbit/s 24.000HZ Stereo 6KB/sec per ridurre la
dimensione della traccia audio ( attenzione ) più alta sarà là scelta maggiore sarà il volume
ma nel contempo anche la qualità ,quindi sta a noi sapersi dosare nella scelta.
Al termine ho confermato su OK .

Come si evince è in corso il download della conversione volume traccia audio Wave.
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Al termine ho fatto clic su<File > e dal menù a discesa ho scelto >Salva con nome >

Nella finestra <Salva con nome > dove ho variato il nome della traccia audio per non
sovrascrivere la precedente e confermato su Salva .

come possiamo vedere sul desktop vi sono 2 icone delle
rispettive tracce audio completate che sono andato a vedere le loro proprietà .

7

Come si evince ,la traccia iniziale era di MB 43,2 ,alla conversione è di MB 1,71 ,sono andato a
controllare la differenza che è risultata di 41,49 MB di differenza in meno ,non pochi vero?.
Fine

