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Uso di Virtualdub
(questo programma serve per convertire i filmati con estensione AVI in formato DIVX in MPEG)
Per poi creare dei VideoCD o Supervideo con Nero Burning Rom)
Primo )
Scompattare il file zip di virtualdub
Doppio clic sulla cartella di Virtualdub (apppare finestra)

Doppio clic sul file < Virtualdub>< vedi finestra seguente >

Apparirà finestra)

clic su “file / open video file “ (vedi finestra sotto )

Apparirà finestra
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selezionare il film che si vuole tagliare (esempio –Spettri-) e clic su “apri”
si ritornerà alla finestra iniziale .
clic su “ video/ direct stream copy (vedi finestra sotto)

Clic su “audio/ direct stream copy “ (vedi finestra sotto)
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Clic su “ move to last frame” (settima icona della barra in basso )(apparirà finestra con numerazione
nella barra))

Dividere la numerazione in base ai tempi che si vuole dare al filmato (esempio 130.648:2=65.324)
Quindi riportare il cursore all’inizio della barra ,sparirà la numerazione(vedi finestra sotto)

Fare clic su “Mark in” (penultima icona in basso) quindi spostare il cursore fino all’apparire della
numerazione di 65.324 (circa) (vedi finestra sotto)

Ora fare clic su “edit / previous keyframe “ (vedi finestra sotto)
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Fare clic su “mark out” (ultima icona in basso) (apparirà finestra in cui è evidenziata una selezione)

Clic su “ file/ save as avi” (apparirà finestra)

Digitare un nome al film (esempio -primo tempo <Spettri >)quindi clic su SALVA
(apparirà finestra) in cui si vedrà la scansione del programma)

Al termine si ritornerà alla finestra precedente
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Fare click su “ Mark in” (penultima icona in basso) sparirà la prima parte della selezione)
ora,spostare il cursore al termine della barra (vedi finestra)

Quindi fare clic su “ edit /previous keyframe” e clic su “Mark out” (ultima icona in basso)
Apparirà finestra- in cui si vedrà la seconda parte della barra-selezionata.

fare click su “ File/ save as avi ” (apparirà finestra)
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Digitare (esempio (secondo tempo <Spettri>)e clic su SALVA (apparirà finestra)

in cui si vedrà la scansione . Al termine si ritornerà alla finestra precedente

Con questa è terminata l’operazione sull’uso di Virtualdub,ora passare alla fase della
masterizzazione con Nero Burniong ROM per creare un video cd o supervideo.
fine del programma

