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COME COPIARE UN DVD VIDEO SU CD-ROM
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l mercato del DVD Video in Ita-
lia è in pieno boom, i prezzi dei
lettori sono in caduta libera e i
DVD hanno sostituito i VHS in
un gran numero di video club.
Purtroppo è tuttora impossibile,

per la maggior parte dei possessori di DVD
registrare i programmi Tv; attualmente i
masterizzatori DVD Video sono ancora
venduti a un prezzo decisamente troppo
alto. Anche cercando soluzioni legate al
mondo informatico il costo non giustifica il
risulatato. In breve, l’avrete capito, per be-
neficiare di una copia di un film DVD, biso-
gna affrontare i percorsi alternativi che
tanto ci affascinano! Per questo, un solo
metodo, è oggi economicamente accessi-
bile e prevede l’uso del codec DivX. Tecni-

camente il codec DivX è un algoritmo di
compressione e decompressione. Il princi-
pio è semplice permette di “rigirare” i dati
di un DVD su un CD-Rom. Detto in manie-
ra diversa, grazie al DivX è possibile com-
primere le sequenze video tra il 10 e il 20%

della loro dimen-
sione originale
senza alterarne
sensibilmente la
qualità. Questo
permette di con-
vertire un DVD Vi-

deo di 5 giga in un CD-Rom da 635 Mb,
per la gioia di chi vuole caricarsi svariati
film su un notebook da portarsi in vacanza,
magari senza lettore DVD o con sistema Li-
nux (per il quale non esistono software per

la lettura dei DVD). La cosa fa molto felice
anche chi ha una connessione a Internet a
larga banda e utilizza sistemi di scambio fi-
le come WinMx o Gnutella, e ovviamente
preoccupa molto le case cinematografi-
che, che temono che anche per i film si
manifesti il fenomeno di copiatura di mas-
sa che ha investito il mondo della musica
dopo l’avvento del formato MP3.

Molto concretamente, i file video .vob
vengono convertiti in .avi con codifica
DivX, mentre il suono è trasformato in for-
mato Mp3 o AC3. Certamente la qualità
viene alterata, ma permette di usare un
masterizzatore da 100 € e supporti econo-
mici invece di un DVD-R da 700 € e sup-
porti che costano più di 10 € l’uno.

Ma attenzione: i programmi che deci-
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Trasformate i vostri 
Dvd Video in Cd-Rom

Grazie al codec DivX, è molto comodo convertire un film DVD su un semplice Cd-Rom.

Tenendo anche conto che alcuni programmi, raggruppando tutte le fasi di

fabbricazione, facilitano enormemente il compito dei piccoli malandrini che siamo...

A questo punto la conversione è un vero gioco da ragazzi!



frano i DVD sono illegali negli USA, men-
tre in Italia ancora la legge non ha chiarito
esattamente questo caso. Per stare sicuri,
conviene usare questi programmi solo con
i DVD di cui si possiede l’originale. 

Sino a qualche anno fa, la copia di un
DVD era un lavoro certosino. Bisognava in
un primo tempo, disporre di un program-
ma per la copia dei file .vob sul proprio di-
sco fisso (ad esempio il famoso DeCSS). In
seguito era necessario un altro program-
ma per sopprimere i segmenti  inutili nei fi-
le .vob, e bisognava ancora disporre di un
terzo software per comprimere il video. Fi-
nalmente si arrivava ad un quarto pro-
gramma per comprimere il suono e co-
munque capace di tagliare i file .avi troppo
grandi. Tutto questo evadendo le protezio-
ni contro la duplicazione e calcolando il
tasso di compressione ideale. 

In breve, era indispensabile tutto un ar-
senale senza parlare della pazienza di cui
bisognava essere dotati, tanto più conside-
rando che al primo errore bisognava ri-
prendere tutto dall’inizio.

Fortunatamente sono comparsi sul
mercato parecchi programmi riunendo tut-
te le applicazioni in una sola. Tra queste
abbiamo portato la nostra scelta su Easy-
DivX, un programmino molto versatile e
facile da utilizzare. 

È possibile che il risultato ottenuto non
sarà forse così preciso che non se utiliz-
zassimo altri software, comunque per un
internauta lambda, questa utilità rappre-
senta senza dubbio l’attrezzo più utile ed
efficace. 

Sottolineiamo ugualmente che i tempi
di duplicazione di un DVD dipendono dal-
le prestazioni del vostro PC. Significa che
più il vostro PC sarà recente più la realizza-
zione di un CD sarà veloce. 

Con un equipaggiamento recente
(Pentium IV), preventivate almeno cinque
ore di codificazione. Con PC più vecchi,
potreste arrivare a due giorni di codifica.
Un’altra condizione necessaria è quella di
disporre di molti giga di spazio nel disco,
conviene considerare di avere al minimo
10 giga liberi.

1 Installazione Di EasyDivx
Dopo aver scaricato il programmino

(circa 3 Mb) dal sito web 
http://easydivx.does.it, fate un doppio
click sull’icona dell’installer, e una volta ac-
cettate le condizioni d’utilizzo, il programma
si installa automaticamente nel sistema. È
importante, per evitare problemi, che sia
mantenuta la  directory proposta all’installa-
zione. Fate attenzione perché è indispensa-
bile l’installazione preliminare del codec
DivX (scaricabile su www.divx.com). Inoltre
l’ultima versione del codec Divx, la 5.0, ha
alcuni problemi, motivo per il quale vi consi-
gliamo di scaricare la versione precedente,
la 4.1.2. Nell’ultima versione, EasyDivX per-
mette di codificare in alta o in bassa risolu-
zione.

2 Selezione Dei File 
In modalità Auto select movie (selezione

automatica film), EasyDivX rileverà automa-
ticamente il film sul DVD e selezionerà i file
.vob. Tutti gli extra, i sottotitoli e altre sigle
non saranno prese in considerazione da
questa modalità, in compenso se desiderate
conservare questi attributi è sufficiente utiliz-
zare il drag & drop per trascinare i file .vob
che contengono gli extra, in questo modo il
programma li compirà sul disco rigido.

3 Durata Del Film
Dovrete in questo caso inserire la dura-

ta del film (più lungo sarò il film, più alto

sarà il tasso di compressione da usare,
perché la dimensione del file .avi finale è
fissa a 650 Mb). Questo significa che per
film più lunghi verrano convertiti con quali-
tà audio e video inferiore. 

In un secondo tempo, dovrete scegliere
il formato del file audio. Due scelte si pre-
sentano: MP3 o AC3. Il primo è ben cono-
sciuto da tutti. Si tratta del formato audio di
compressione maggiormente usato sulla
rete. Il secondo è il formato Dolby Digital
che supporta fino a cinque canali audio.
Molto concretamente, questo secondo for-
mato è molto più versatile, ma richiede
molto spazio sul vostro CD. RACCOMAN-
DIAMO il formato Dolby Digital unicamen-
te sui CD doppi. La codifica sarà più effica-
ce con AC3 ma inutile se non possedete un
solido impianto Home Theatre.

4 La Scelta Della Lingua
Qui avete l’opportunità di scegliere il

doppiaggio preferito, ovviamente solo se
questo è presente sul DVD Video.

Se lo desiderate potrete creare una se-
condo file sonoro con un'altra lingua (per
la versione originale, per esempio). 

Evidentemente questa seconda opzio-
ne necessita di una doppia codifica della
banda sonora che finirà per rallentare la
velocità totale di codifica e diminuirà in
maniera significativa la qualità video.
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>> EasyDivx,
passo a passo



Questa opzione è disponibile unicamente
con il formato audio MP3.

5 Numero Di Cd 
Qui dovrete indicare il numero di CD-

Rom che volete utilizzare. Come già spiega-
to, se avete scelto il formato AC3, sarà ne-
cessario un doppio CD, negli altri casi sce-
gliere l’opzione CD semplice che necessiterà
di un minor tempo di codifica.

Nell’ultima versione (0,81), potrete codi-
ficare in bassa risoluzione su tre CD o in alta
su più CD questa opzione è giusta per i film
molto lunghi che sarebbero eccessivamente
alterati da un compressione troppo elevata.

Nella seconda finestra, si tratterà di
scegliere il formato dell’immagine (4/3 o-
16/9) a seconda delle vostre abitudini di
visione. Potete anche decidere di convertire
il 16/9 in 4/3, ciò però deforma legger-
mente l’immagine.

6 Scelta Codec E Standard 
Qui dovrete specificare quale versione

di codec Divx desiderate utilizzare, sul si-
totrovate qualche consiglio in proposito.
La versione 3.11 offre una buona qualità
d’immagine e una codifica relativamente
rapida, la versione 2-pass offre la miglio-
re qualità d’immagine ma un tempo di
codifica fino a due volte superiore alla
versione 3.11 

Nella seconda finestra dovrete deter-
minare lo standard video.

Quest’ultimo assicura la sincronizza-
zione tra video e la banda sonora.

Un errore in questa finestra e rischiare
di non vedere gli ultimi 10 minuti del film, lo
standard utilizzato in Europa, è quello PAL.

7 Selezione Dei Sottotitoli 
Grazie a questa opzione, potrete far

comparire i sottotitoli presenti sul DVD vi-
deo selezionando la casella “Create sub-
titles files”. Se spuntate la linguetta  “Shut
down when ready” il vostro computer si
spegnerà automaticamente alla fine del-
la codifica.

8 Definire La Posizione Della Copia 
Ultima fase, designate una directoty

nella quale saranno copiati i file (vob, au-
dio, avi) creati durante le operazioni. I file
temporanei saranno messi in “easydivx
vob” il film finale sarà messo nel cd1 e
cd2, nel caso di un CD doppio. Un’ultima
precauzione: guardate con attenzione lo
spazio libero sul disco per fare in modo
che la codifica possa essere ultimata.

Opzioni Avanzate (Advanced)
Tra le opzioni avanzate che possono

aiutarvi fate attenzione a:
Temporary Files - EasyDivX crea

sul disco fisso dei file temporanei mol-
to grandi. Grazie a questa opzione po-
trete decidere di concellarli, quando
avrete finito.

Debung - serve a visualizzare i pro-
grammi utilizzati da EasyDivX, potete fa-
re uso di questa opzione se incontrerete
problemi di utilizzo.

Stereo audio - è possibile anche se-
lezionare il bit-rate degli MP3, scegliere
tra 96, 128,100 e 196 Kps; più il bit-rate

sarà alto, maggiore sarà la qualità del
suono, a discapito della qualità video (gli
affanni della compressione…)

Quando avrete finalizzato tutte le tap-
pe, dovrete soltanto fare un clic su Go For
It per iniziare la codifica e… prendervi un
po’ di tempo libero per l’attesa..

Ultima fase, prima di utilizzare la vo-
stra copia, dovete selezionare il CD1 nel-
la directory che avete scelto. L’operazione
durerà qualche minuto solamente, dopo
di che sarete in grado di adoperare la vo-
stra copia. 

Evidentemente gli extra e altre funzio-
nalità proprie dei DVD saranno perse. La
risoluzione sarà certamente meno buona
che sul DVD originale ma, comunque mi-
gliore che su un VHS e in quanto alla co-
lonna sonora… niente da dire. K
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