CONVERSIONE DIVX in MPEG
Anche in più tempi

Per convertire i file dal formato DIVX nel formato MPEG
procedere cosi
(prendiamo esempio il film < atmosfera zero>) usando il
programma di “NERO BURNING”
Lanciare VIRTUALDUB quindi
File /open file apparirà finestra <open> individuare la directory
,selezionare il file del film e clic su <apri> ,si ritornerà alla
finestra di VIRTUALDUB ,
click su < video / direct stream copy >
click su < audio / direct stream copy >
clic < move to last frame> e portare il cursore all’inizio della
barra di scorrimento ,
clic su < mark in > (dividere il calcolo in base ai tagli che si vuole
fare del film)
e spostare il cursore nel punto dove si vuole fare il primo
taglio,quindi,
clic su < edit / previous key frame >
clic su < mark out >
clic su < file /save as avi > ( individuare la directory dove salvare
il film e dare un nome al file 2esempio” 1° tempo “
ATMOSFERA ZERO”
attendere la scansione e procedere per il secondo taglio facendo
clic su <mark in >
spostare il cursore nella seconda parte dove si vuole tagliare il
file nella barra di scorrimento,
clic su<edit /previous keyframe < e
clic su < mark out > quindi
clic <file/save as avi > e nella finestra dare il nome per il secondo
tempo del film,procedere come sopra per gli ulteriori tagli da
fare al film a seconda delle sue dimensioni.
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Attendere la finale del download e chiudere tutto.
Procedere alla fase della masterizzazione
Lanciare nero burning 5.5.9 con i nuovi plug in e nella finestra
iniziale “ nuovo” scegliere nella parte sinistra “ VIDEO CD”

CONTROLLARE CHE LE IMPOSTAZIONI SIANO
RIFERITE ALLE FINESTRE SOTTO
“ NELLA -Scheda “ menu”

nella scheda “ iso”
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nella scheda “ etichette” (inserire il titolo ed il tempo del film)
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nella scheda “ date “

nella scheda “ varie “

nella scheda “ scrivi” ( scegliere la velocità)

4

nella finestra “ nuovo” scegliere il file del film e trascinarlo
nella prima finestra a sinistra

quindi clic su “ FILE / SCRIVI CD”
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si ritornerà alla finestra iniziale ,FARE clic su “SCRIVI”
partirà il download

attendere la fine apparirà al finestra indicante “OPERAZIONE
COMPLETATA” chiudere tutto,
proseguire con lo stesso procedimento per le altre parti del
film………..OK
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