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Installare ed usare CDEX 1.51
Lanciare il file EXE- CDEX 1.51
Vedi finestra <apri file> <avviso di protezione >

Clic su <esegui> vedi finestra <please read this continuing >

Clic <next> vedi finestra
<select the components to be installed>
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Clic <next> vedi finestra < select a file sto install >

Clic <install> vedi finestra < extract CD rip.dll>

Dove si evince il download dell’installazione
vedi finestra <installling>

Fine chiudere il programma, dove vedremo l’icona di
collegamento . (ora andiamo a testarlo)
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lanciamo il programma (potrebbe apparire la finestra < failled
to load wnasi32.dl.driver.use the “Native “NT SCSI
library”driver optino instead?>

confermare su <SI> vedi interfaccia di CDEX 1.51>

Per prima cosa andiamo a convertire la lingua da inglese ad
italiano .Clic su <options /select language/ italiano .
(vedi finestra seguente modificata in lingua italiano)

Sempre nella stessa finestra andiamo ad impostare le varie
opzioni sorgenti dove prelevare i file audio da convertire e
quelle di destinazione dove vogliamo salvare i file convertiti.
Nella scheda in alto clic su <opzioni /impostazioni
<Vedi finestra configurazione di CDEX
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Clic nella scheda <nome file > alla voce <wav> .>MP3
<controlliamo il percorso ,se vogliamo variarlo facciamo clic
nella icona punteggiata (seleziona cartella> vedi finestra

Scegliamo la directory e cartella dove prelevare i file audio e
confermiamo su OK. Ora passiamo alla voce <tracce
registrate > facciamo sempre clic sulla icona (come
precedente)
Vedi finestra <sfoglia per cartelle>

Individuiamo la directory e la cartella dove salvare i file
convertiti. E confermiamo su OK. Chiudiamo le finestre.
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Ora passiamo alla conversione dei file AUDIO (esempio da
Wav a MP3>
Facciamo clic sulla icona in basso al lato destro (conversione
file wav in file audio compressi)
Vedi finestra <apri> in cui sono elencati dei file audio nel
formato wav>

In questo caso abbiamo un solo file audio
Selezioniamolo ,quindi facciamo clic su <converti> vedi
finestra <conversione file>

Al termine del download andremo a controllare i 2 file
Quello prima della conversione e quello dopo la conversione
dove noteremo che il file wav aveva la dimensione di MB 40,7
mentre ora convertito in MP 3 sarà di MB 3,69
Come si evince la differenza è molta
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Se invece vogliamo convertire un file compresso da MP 3 a un
file audio Wav usiamo la seconda icona <riconverti file audio
compressi in wav>
Fine del programma
Nota) sono state elencate solo le operazioni principali,ma il
programma di CDEX ha molte altre funzioni che andremo
scoprire man mano che ci prederemo confidenza.

