
olta gente sta conver-
tendo in Video CD i
suoi filmati; oltre a co-
stituire un affidabile
sistema di archivia-
zione (meglio delle vi-

deocassette VHS), un Video CD può es-
sere letto anche su un lettore di DVD,
e soprattutto visualizzato sulla televi-
sione, apparecchio che in questi casi si di-
mostra decisamente migliore di un monitor
per PC, specialmente se di dimensioni ri-
dotte. Se però non fosse disponibile un let-
tore di DVD/Video CD, ma ci fosse invece a
disposizione una bella PlayStation vecchio
stile? Niente paura: con un po’ di ingegno
e un pizzico di pazienza, si può creare un
Video CD riproducibile sulla cara Psx.

Innanzitutto, vediamo quali strumenti ci ser-

vono:
buildcd.exe Programma DOS per
creare una “preimmagine” di CD a partire
da un file .CTI
stripiso.exe Programma DOS per
convertire il file creato da BuildCD al forma-
to ISO
hitlice.exe Programma DOS che
“aggiusta” l’immagine ottenuta per renderla
avviabile sulla Playstation.
Il pacchetto Video4.zip, che si scarica dal-
l’indirizzo indicato nel box, oltre a contenere
i programmi citati, contiene i seguenti file:
2352.DAT File contenente dati fon-
damentali da aggiungere all’immagine-
creata da StripISO per permettere al CD di
essere letto dalla PS
grabba.cti File di tipo CTI: esso de-
scrive la struttura dei file e delle directory
che costituiranno il nostro CD, e contiene
varie informazioni sul modo in cui l’imma-
gine del CD viene creata da BuildCD (il for-

mato viene spiegato più avanti in questo
documento).
config.dat
system.cnf
psx.exe
Questi sono i file di sistema del CD.

Un CD per PS ha una struttura molto parti-
colare, sia per i file che contiene, sia per il
modo in cui è masterizzato.
-I file
Per default, la Play all’accensione, cerca sul
CD il file Psx.exe e lo esegue. Nel file
system.cnf , però, è possibile specificare un
nome differente per il file di avvio, oltre ad
altri parametri che per il momento non ci
interessano. In un CD “di base” per la Play-
Station è anche presente un file config.dat.

M
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>> Requisiti

>>Struttura di un cd
playstation

Volete far vedere a un vostro amico il filmato delle vacanze o qualche video

scaricato da Internet, ma questi non ha un PC né un lettore di Dvd/Video CD?

Ecco come realizzare un CD che può essere visto con qualsiasi PlayStation.

Videohack

COME VEDERE SU PLAYSTATION DEI VIDEO REALIZZATI SU PC

QuQueesstta sera seraa,,

ssui vosui vostrtri si scherchermmii……
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>>

LINK UTILI

http://mikill.interfree.it/con

sole/video4.zip

Il pacchetto contenente i file fondamentali per
creare i CD per la Playstation;

www.greenspun.com/bboard/q-

and-a-fetch

msg.tcl?msg_id=000tS4

Forum su “VideoCD su Playstation”

www.overinside.com/piratinsi-

de/mastering/psxvideo.php

Guida alla creazione di VideoCD per la Play

http://members.xoom.virgilio.i

t/thematrixpj/psxvideo.htm

Come sopra. 

www.gamefreax.de/toolz.html

Decine di programmi per "hackerare"  la playsta-
tion!

Per vedere i VideoCD sulla playstation
www.overinside.com/piratinside

/

mastering/psxvideo.php

Per discutere su come vedere i VCD sulla play:
www.greenspun.com/bboard/q-

and-a-fetch-

msg.tcl?msg_id=000tS4

Emulatori per Playstation

EPSX EMULATOR : 
www.epsxe.com

PCSX EMULATOR : 
www.pcsx.net/index.shtml

http://exeat.com/ps2/ceddy/psx/

www.psxfanatics.com/

www.ngemu.com/forums/showthrea

d.php?s=ae9c1cd4822584d516b5516

e84296b3d&threadid=21379

http://help.psxfanatics.com/pc

sxfaq.php
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Il file deve avere
una struttura di-
versa a seconda
che la Play giri su
sistemi PAL (euro-
pei) o NTSC
(americani).
Nel pacchetto Vi-
deo4.zip ci sono
due eseguibili, Psxntsc.exe e Psxpal.exe: oc-
corre  rinominare in Psx.exe quello deside-
rato. In entrambi i casi, si tratta di un sem-
plice programma che visualizza uno sfondo
(personalizzabile) su cui si vedono quattro
icone (personalizzabili): selezionan-
do ognuna di esse, verrà visualizzato
il filmato ad essa associato.

-L’immagine ISO
Usare un programma “normale” (Come
Easy CD Creator, fornito con molti maste-
rizzatori) non è sufficiente per creare un CD
per PS, perché esso deve avere un formato
molto particolare. Occorre usare i pro-
grammi elencati sopra, nel paragrafo “re-
quisiti” (o altri programmi equivalenti, repe-
ribili in siti specializzati).
Vediamo la sintassi di questi programmi:

buildcd -ivideo.img grabba.cti

Questo comando crea una “preimmagine”
video.img basandosi sui parametri del file
grabba.cti. Se aprite un file di questo tipo,
vedrete che inizia e termina con codici piut-
tosto complicati; quello che interessa a noi,
però, è la parte centrale,  che descrive la
struttura delle directory del CD. Questa par-
te è delimitata dalle parole chiave “Hie-
rarchy” e “EndHierarchy”. Al suo interno,
avremo vari “moduli”, uno per ogni file e
per ogni directory; quelli per i file sono deli-
mitati da “File [nomefile.suf]” e “EndFile”,
mentre le directory da “Directory [nomedi-
rectory]” e “EndDirectory”. Ecco un esem-
pio semplicissimo di struttura:

Hierarchy
Directory PROVA
File file.txt

XASource PROVA\file.txt
EndFile

EndDirectory
Directory TEST

EndDirectory
EndHierarchy

Notate la parola chiave
XASource che precede
il nome del file, segui-
ta dal nome del file
completo del percorso
che dovrà avere sul
CD. La parola chiave

serve a specificare che il file è di tipo
XA, cioè ha una lunghezza multipla di
2048 byte; se non ce l'ha, il programma
BuildCD darà un "warning", cioè un avverti-
mento. Una volta creata la "preimmagine",
bisogna "aggiustarla" con i dati relativi al ti-
po di sistema su cui girerà il CD: europeo,
americano o giapponese; a seconda dei
casi, alla preimmagine andrà aggiunto un
file diverso. Nel nostro caso, con questo co-
mando 

stripiso 2352 video.img video.iso

seguito da

COPY /B 2352.DAT+VIDEO.ISO CD.ISO

A questo punto, resta solo da "abilitare"
l'immagine per girare sulla PS, con il pro-
gramma  Hitlice.exe: una volta avviatolo,
bisogna specificare il nome completo del fi-
le .ISO  da "sistemare". Dopodiché, l'imma-
gine è pronta per essere scritta su CD... ma
non con  un programma qualunque come
Easy CD Creator; ci vuole un programma
particolare, come BlindWrite  o simili. Nel
pacchetto è anche presente un file .cue da
utilizzare per scrivere il CD. A differenza di
quanto spiegato in alcune guide presenti su
Internet, questo file non è creato dai pro-
grammi contenuti nel pacchetto Video4.zip,
quindi attenti a non cancellarlo quando de-
cidete di cancellare le immagini create, per
riguadagnare spazio sull'hard disk!

Con questo sistema è possibile vedere
solo filmati di tipo STR (anche se in teo-
ria si potrebbe scrivere un programma per
la Playstation che legga il formato AVI), per
cui dovrete convertire i vostri filmati in que-
sto formato; se si tratta di AVI, potete usare
il programma MovieConverter. Una cosa
molto importante è che il formato del-
l'audio dell'AVI deve essere

>>Come operare
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(Purché non sia Easy CD Creator 3.5c, per-
ché non funziona) e schiaffate l'immagine
su un CD. Attenzione: la play non può leg-
gere CD riscrivibili, ma solo CD registrabili.
Per non bruciare inutilmente CD, è bene
usare un emulatore di Psx, come
quelli citati sopra. Entrambi usano il si-
stema dei plug-in per funzionare; in altre
parole, per usarli dovrete prima scaricare
altri "pezzi" di programma: quello per la
grafica, quello per il suono, quello per il
controller, e quello per il CD-ROM, che è il
più importante: gli altri possono essere
qualunque, ma se usate PCSX dovrete usa-
re un plug-in che simuli il CD tramite un fi-
le ISO. Per esempio, in questo caso dovete
usare questo: http://mooby.

psxfanatics.com/cdrmooby201

win.zip

Con Epsx, invece, la "simulazione di CD" è
di serie.
Se avete fatto tutto come si deve, avvian-
do l'emulatore dall'immagine apparirà la
schermata del programma. Potete sce-
gliere una delle quattro icone (i tasti da
usare dipendono da come avete configu-
rato l'emulatore della play), e vedrete
magicamente comparire il filmato sullo
schermo della playstation... virtuale o
reale che sia!
Così com'è, il programma di visualizza-
zione dei filmati è molto anonimo, ma
non c'è problema, la grafica è com-
pletamente personalizzabile: lo
sfondo è contenuto nel file Albums.tim
della cartella Resource, e le icone sono
nella cartella Icons. Convertitele in Bmp
usando Timutil, modificatele come vole-
te, riconvertitele in Tim (obbligatoriamen-
te A 16 bit!), e ricominciate da capo la

m a t o
320x240; avviate MovieCon-

verter, e convertiteli uno ad uno. Come già
detto, usando MovieConverter per fare la
conversione, nei parametri di conversione
occorre "spuntare" la casella "Leap Sector",
quella dell'audio (che deve quindi essere at-
tivo), e impostare il frame rate (fps) a 25.
Terminata la conversione, rinominate i
quattro file ottenuti in 1.str, 2.str, 3.str e
4.str; create una directory Video dentro la
directory dove avete scompattato i file .zip,
e metteteci dentro i quattro file .Str.
A questo punto, avviate in sequenza i file
Grabba.bat, Grabba2.bat e Pondat.bat,
oppure create un file .bat che contenga
queste tre righe:

buildcd -ivideo.img grabba.cti
stripiso 2352 video.img video.iso
COPY /B 2352.DAT+VIDEO.ISO CD.ISO

L'esecuzione dei programmi potrebbe ri-
chiedere molto tempo, se i video sono mol-
to lunghi; purtroppo, solo BuildCD mostra
lo stato di avanzamento in percentuale, gli
altri sembrano "bloccarsi": in realtà, do-
vete soltanto aspettare; per sapere
“quanto” dovete aspettare, considerate il
tempo che impiega BuildCD a terminare, e
calcolate altrettanto tempo per Stripiso e al-
trettanto per Copy. Ci vorrà un pò...

Terminata l'esecuzione, dovrete "li-
cenziare" la vostra immagine
ISO, cioè renderla effettivamen-
te avviabile dalla Play; attenzio-
ne, che sugli emulatori di play-
station Epsx (www.epsxe.com) e
Pcsx (www.pcsx.net), l'immagi-
ne funziona anche senza
usare Hitlice, ma sulla Play
no.
A questo punto, prendete il vostro
programma di masterizzazione

videohack

Il programma MovieConverter, che converte i file

Avi nel formato Str, adatto alla Play.

>>Personalizzare il
programma

COME CANCELLARE (DAVVERO!) FILE RISERVATI O “COMPROMETTENTI”

44.100KHz, 16 bit, stereo, non com-
presso. Il video può invece essere anche
compresso, ma la risoluzione deve essere
obbligatoriamente 320x240, che è quella
della Playstation.. Ricordate anche che
usando MovieConverter per fare la conver-
sione, nei parametri di conversione occorre
"spuntare" la casella "Leap Sector", quella
dell'audio (che deve quindi essere attivo), e
impostare il frame rate (Fps) a 25. Secondo
alcune guide è invece meglio impostare la
frequenza a 15Fps; questo da risultati più
“garantiti” ma con una minore qualità.
Una volta scompattato il file in una directory
(ad esempio, C:\Psx), avremo bisogno di
qualche altro programma:

TimUtil (http://mikill. in-

terfree. it/console/timu-

til.zip)

Per convertire files Bmp in formato Tim e vi-
ceversa;

MovieConverter (http://mi-

kill.interfree.it/console/m

ovconv32.zip) Per convertire filmati
Avi in Str;

STRPlay (http://mikill.in-

t e r f r e e .

it/console/strplay.zip)

Per visualizzare i filmati in formato Str.

Anche in questo caso, possiamo usare an-
che altri programmi che siano in grado di
fare le stesse cose.
Scompattate tutti i file nella stessa directory
di prima, per comodità.
A questo punto, assicuratevi di avere sotto-
mano i quattro file Avi che vi ineteressano,
e che siano tutti con audio non compresso
(PCM, 44.100KHz, 16bit, stereo , ovvero

qualità CD) e in for-

Attenzione: in realtà, l'uso di
emulatori per Playstation non è esattamen-
te "legale", se la Playstation non l'avete. Gli
emulatori, infatti, per funzionare richiedono
un file contenente il BIOS della playstation,
che è di proprieta' della Sony. Con PCSX o
Connectix Virtual Game Station quel file
non serve, viene emulato anche quello. e
invece la Play l’avete, potete anche scarica-
re il file da Internet.Build CD crea l�immagine del disco. 
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