
videohack

n un precedente articolo abbiamo visto come creare
un CD che ci permetta di vedere sulla PlayStation 1
i nostri filmati preferiti. Dopo varie prove ed esperi-
menti, però, vi sarete accorti di tre inconvenienti cui

inevitabilmente si va incontro. Più il filmato è lungo, più si fa
marcata la perdita di sincronia tra audio e video
Per limitare la de-sincronizzazione, dobbiamo limitarci a filma-
ti lunghi circa 5 minuti (secondo alcune guide, a 7 minuti e 25
secondi), ed essendoci il limite di 4 filmati, non possiamo met-
tere più di 20 minuti di film su un CD che, in teoria, potrebbe
contenere quasi un'ora di filmati
Talvolta, apparentemente senza una ragione precisa, al termi-
ne della visualizzazione di un filmato la Play si blocca, e occor-
re resettarla.
Per quanto riguarda l'ultimo problema, ho trovato la causa, ma
non (ancora) la soluzione: si tratta di una limitazione della Play,
che pare possa leggere solo file la cui lunghezza è multipla di
un tot di byte, altrimenti si «impalla». Perciò se, durante la crea-
zione dell'immagine del CD tramite BUILDCD, otteniamo un
WARNING che ci avvisa che un filmato non ha la lunghezza
giusta, la creazione dell'immagine andrà a buon fine e tutto
funzionerà bene, sennonché il filmato in questione, pur veden-
dosi e sentendosi normalmente, arrivato al termine farà incan-
tare la Play. :-/
Per gli altri due problemi, invece, è possibile rimediare.
Per quanto riguarda la mancanza di sincronia audio/video, vi-
sto che aumenta all'aumentare della lunghezza del filmato, ba-
sta usare filmati non più lunghi di 3 o 4 minuti; tanto, per vi-
sualizzarli in un'unica sequenza, è sufficiente «spuntarli» nella
schermata iniziale, e far partire il primo: verranno visualizzati
uno dopo l'altro, senza interruzioni. 
Ovviamente, con questo sistema la durata complessiva del fil-

mato non potrà superare la quindicina di minuti, ma ci sono
due “ma”.
Primo: un filmino amatoriale delle proprie vacanze più lungo di
15 minuti farebbe assopire anche il vostro migliore amico, an-
che se lo riforniste di dolcini e cioccolatini e di una comoda pol-
trona per convincerlo a vedere fino in fondo tutto il filmino.
Secondo: in realtà, c'è un modo per far entrare tutti i filmati che
volete sul CD, anche 50 filmati da un minuto l'uno... Ed ecco a
cosa serve, in sostanza, questo articolo.

>> Cosa andremo a fare

Ciò di cui abbiamo bisogno è un altro programmino per la
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Le mail ricevute su questo argomento, già
trattato alcuni numeri fa, ci hanno spinto a
fare un altro articolo per mettere in chiaro
un po’ di cose spingerci ancora più in là…

LINK UTILI
Come creare VCD per PS2, in inglese 
www.europa-versand.de/Service/PS2-VCDPlayer
TUTORIAL/Newbies_Guide_to_the_PS2_VCD_Player.htm

Come sopra, ma in spagnolo
http://oasis.espacio.revoluziona.com:8080/oa
sisi-i.php?s=10&w=468&h=60

Qui, da qualche parte, POTREBBE esserci il file PSS.MCF 
www.ps2collector.co.uk 

In questo forum c'e' un sacco di gente che chiede che gli ven-
ga mandato per posta il pacchetto jadepsx... non so dirvi con
che risultati
www.ociojoven.com/forum/message/129988 

Forum in cui si dice che E' possibile vedere videocd sulla PS
usando il file pss.mcf http://forum.digital-digest.com/showth-
read.php?s=f003251e44311d096c2bbcb9b526cf2f&threa-
did=9063&highlight=playstation 

Le mail ricevute su questo argomento, già
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Playstation (che trovate all'indirizzo
www.psxdev.ip3.com/utils/psxmnu15.zip ,
insieme a tantissima altra roba utile): questo
programma non fa altro che visualizzare sul-
lo schermo della TV una lista di tut-
ti i programmi avviabili presenti sul
CD della Play, dando la possibilità
di avviare quello desiderato. Perciò,
se a ogni entry della lista associate
una diversa versione del program-
ma che visualizza i filmati (vedi
precedente articolo sul n. 10),
ognuna delle quali visualizza un
suo gruppo di filmati, ecco che
«magicamente» avete moltiplicato
a dismisura la scelta di filmati disponibili.
Ma vediamo nella pratica come bisogna pro-
cedere per realizzare il tutto. Naturalmente, si
tratta di un procedimento piuttosto
macchinoso... ma d'altra parte a noi
le complicazioni non dispiacciono,
vero? ;-)
Oltre al pacchetto suddetto, ci servi-
rà anche un qualunque editor esa-
decimale. Chiunque voglia fregiarsi
del titolo di "hacker" sa di cosa par-
lo, se non avete ancora il vostro hex-
editor vuol dire che non siete veri
hacker... Quindi che aspettate a sca-
ricarlo? Io uso frhed (Freeware Hex
Editor), reperibile all'indirizzo
www.tu-darmstadt.de/~rkibria, ma uno
qualunque va bene, naturalmente.
Il pacchetto PSXMNU15.ZIP contiene vari file, ma
a noi interessano solo:

PSX.EXE Il programma per la playstation
PROGRAMS.TXT Il file di configurazione utilizza-
to dal suddetto programma

>> Al lavoro

Ecco le operazioni da svolgere, non necessariamente in que-
st'ordine (da notare che do per scontato che abbiate già letto il
mio precedente articolo su come creare un CD per visualizzare
filmati sulla Playstation).

1 Prima di tutto bisogna “Taroccare” l'eseguibile PSX.EXE
del pacchetto video4.zip (vedi articolo precedente). Si tratta di
modificare un byte dell'eseguibile, per l'esattezza quello alla po-
sizione 0x911 (decimale 2321); normalmente esso contiene il
valore 0x74f (79 in decimale), che corrisponde alla lettera «O»
maiuscola, ed à l'ultima lettera della parola «VIDEO», che indi-
ca la directory contenente i filmati. Dovremo quindi modificare
questo carattere, ponendolo ad esempio a 0x31 (=«1»), cam-
biando così il nome in VIDE1; non possiamo cambiarlo in VI-
DEO1, ovviamente, altrimenti scombussoliamo tutto l'eseguibile. 
Considerando che ad ogni nuovo eseguibile potremo associa-
re 4 nuovi filmati, dobbiamo stabilire quante copie diverse del-

l'eseguibile creare in base a quanti filmati vo-
gliamo visualizzare. Qui, per non appesantire
il discorso, ci accontenteremo di una sola
nuova directory, chiamata VIDE1, appunto.
Una volta modificato il contenuto del file, sal-
viamolo col nome FILM1.EXE. Ovviamente il
nome può essere qualunque, ma occorre ri-
cordarsi quale abbiamo scelto per poter
svolgere correttamente i passi successivi. Io

qui di seguito supporrò di averlo
chiamato FILM1.EXE.

2 Creazione directory aggiun-
tiva VIDE1: nella directory che
contiene la sotto directory VIDEO
dovremo creare la nuova direc-
tory VIDE1 (destinata a contenere
i 4 filmati aggiuntivi), più tutte le
altre VIDEx di cui abbiamo biso-
gno (ricordo: una per ogni 4 vi-

deo da aggiungere)

3 Modifica file PROGRAMS.TXT: questo
file indica al nuovo eseguibile PSX.EXE, tro-
vato nel pacchetto psxmnu5.zip, due cose:

* la voce di menu da visualizzare
* il corrispondente eseguibile da avviare

Il file ha questo formato: la prima riga de-
ve essere obbligatoriamente START , maiu-
scolo e senza virgolette; l'ultima deve esse-
re «END» , maiuscolo e con tanto di virgo-
lette; le righe intermedie hanno questo for-
mato:

«voce menu (max 22 caratte-
ri)»cdrom:\NOMEFILE.EXE;1»

NOTA BENE:
* la voce di menu non può superare i 22 ca-
ratteri (altrimenti non viene visualizzata tutta

sullo schermo);
* tra le virgolette e la parola cdrom non c'è nessuno spazio;
* il nome del file deve essere per forza del tipo 8.3. e per for-
za in MAIUSCOLO;
* dopo il nome del file ci devono sempre essere questi 3 caratteri:

;1» (incluse le virgolette)

4 Modifica del file .CTI, che descrive la struttura dei file e
delle directory del CD. Abbiamo visto nel precedente articolo
qual è il formato di questo file; ora dovremo usare le cono-
scenze acquisite per modificare il file in modo che contenga:

* la nuova directory VIDE1
* i 4 file 1.str, 2.str, 3.str e 4.str al suo interno
* il nuovo file FILM1.EXE nella directory principale

Dovremo quindi aggiungere queste righe:

>>Convertire filmati
con VirtualDub
Utilizzando VirtualDub è possibile
modificare la risoluzione di un fil-
mato AVI. Basta selezionare, dal
menu VIDEO, la voce FILTERS,
premere il pulsante ADD e sce-
gliere il filtro RESIZE, dopodiché
impostare le dimensioni 320 e
240.
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Subito dopo quelle relative al file PSX.EXE:

File FILM1.EXE;1
XAFileAttributes  Form1 data
Source  film1.exe

EndFile

Dopo quelle relative al file CONFIG.DAT:

File PROGRAMS.TXT
XAFileAttributes Form1 Data
Source PROGRAMS.TXT

EndFile

Dopo quelle relative alla directory VIDEO (ma PRIMA della pa-
rola chiave EndHierarchy):

Directory VIDE1
File 1.STR

XASource vide1\1.STR
EndFile
File 2.STR

XASource vide1\2.STR
EndFile
File 3.STR

XASource vide1\3.STR
EndFile
File 4.STR

XASource vide1\4.STR
EndFile

EndDirectory

Bisogna notare che, se abbiamo anche personalizzato le imma-
gini associate al programma, probabilmente vorremo persona-
lizzare anche quelle relative ai nuovi filmati; in tal caso, dovremo
opportunamente modificare gli eseguibili per fargli cercare le im-
magini in cartelle diverse (ICON1 e RESOURCE1, per esempio),
e aggiungere al file .CTI i dati relativi ai nuovi file e directory, ope-
rando come descritto sopra.
Se avete svolto tutte le operazioni senza commettere errori, po-
trete adesso passare alla fase della compilazione dell'immagine
ISO e alla creazione del CD (magari dopo aver fatto qualche test

con un emulatore, se non avete CD da buttare...). Notate anche
che, se non viene premuto nessun tasto dopo l'avvio del primo fil-
mato relativo alla prima voce di menu, tutti gli altri verranno vi-
sualizzati automaticamente uno dopo l'altro, senza pause tra di
essi. In pratica, l'utente finale vedrà un unico filmato.

>> Galleria di foto

Volendo, è possibile usare il sistema descritto anche per vedere
sulla Play le proprie foto; tenete però presente che se già per un
video in movimento la risoluzione di 320x240 a 16bit è piuttosto
bassa, per delle immagini fisse è quasi intollerabile.
Tuttavia, se volete cimentarvi anche in questo, ecco come fare:
Scaricatevi VCDEasy, un programma molto potente e completa-
mente freeware per creare videocd "normali", cioè visibile su letto-
ri DVD o su PC; a noi interessa, per i nostri scopi, solo la parte che
permette di creare filmati MPEG a partire da immagini JPEG. In
realtà, per fare ciò sono sufficienti i programmi contenuti nel pac-
chetto MJPEGTOOLS (http://mjpeg.sourceforge.net/), che esiste
sia per Linux che per Windows). Si tratta di programmi a linea di
comando piuttosto complessi da usare; meglio che se ne occupi
VCDEasy, che si interfaccia graficamente con essi facilitando le co-
se.
Possiamo scaricare VCDEasy andando direttamente sul sito
www.vcdeasy.org, e selezionando il download ridotto; infatti, a noi
non interessa poter creare un intero VCD, ma solo un filmato con-
tenente le nostre foto, per cui sono sufficienti i contenuti del pac-
chetto "ridotto" di VCDEasy, lungo solo circa 1MB invece che 7. Ol-
tre a questo, ci serviranno, ovviamente, i file del pacchetto MJPEG-
TOOLS di cui parlavamo prima.
L'unico problema è che VCDEasy creerà non un singolo filmato,
ma uno per ogni foto, e in formato MPEG, mentre abbiamo visto
che ci serve un AVI per lavorare con la Play. Sarà quindi nostra cu-
ra convertire i vari filmati ottenuti in un unico filmato AVI. Possia-
mo usare MPEG2AVI per convertire i filmati e VirtualDub per unir-
li insieme. Prima di fare "la grande fatica", però, vi consiglio di pro-
vare con una singola foto, e vedere se ne vale la pena.

>> Per semplificare le cose

In teoria sarebbe possibile semplificare un po' il procedimento
appena visto per introdurre più di 4 filmati nel CD per la Play-
station: potremmo creare il file .cti non manualmente, ma trami-
te un apposito programma. In realtà, però, c'è poco da semplifi-
care, perché si tratta di imparare ad usare altri due programmi!
Essi sono CD Generator e CCS2CTI, contenuti entrambi nel pac-
chetto http://exeat.com/ps2/ceddy/psx/cdtools.zip. Il
primo, anziché essere un programma a linea di comando co-
me quelli visti finora, ha la classica interfaccia di Windows, e
permette di creare il filesystem del CD per la Play graficamen-
te, come se stessimo usando Esplora Risorse. 
Il secondo, invece, si occupa di trasformare il file creato da
CDGENERATOR dal formato proprietario .CCS a quello .CTI
che ci serve. Dal momento che entrambi i programmi sono ben
documentati, non occuperò qui altro prezioso spazio per illu-
strarli: meglio impiegarlo per qualcosa di più interessante, e
cioè per rispondere alla domanda che assilla molti di voi…

LIMITI DEL FILESYSTEM 

PLAYSTATION
Nella documentazione contenuta nel pacchetto PSXMNU15.ZIP ven-
gono descritte le limitazioni del filesystem della Playstation: il nume-
ro massimo di directory che è possibile creare sul CD è di 40, il nu-
mero massimo di file in ogni directory è 30, mentre le dimensioni
massime del CD sono 624 MByte.
In base a questi parametri, si deduce che la massima durata com-
plessiva dei filmati sul CD non può superare la ventina di minuti (un
file .STR occupa circa 0.5MB/sec). Tuttavia, in una delle guide da cui
ho attinto per scrivere questo articolo, reperibile su:  
www.appuntisuldigitalvideo.it
("VideoCD per Playstation), è specificato che è possibile far stare fino
a 40 minuti di filmati su un solo CD.

COME CREARE CD CON VIDEO PER PLAYSTATION E PS2
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>>  Video CD su
PlayStation 2

La fatidica domanda è: “è
possibile vedere i VideoCD
sulla Playstation 2?”
La risposta è: sì, anzi no, o
meglio, forse. ;-)))
"Sì", perché è tecnicamente
possibile ed esistono gli stru-
menti per farlo;
"No", perché a quanto pare tutti gli stru-
menti necessari sono stati rimossi da In-
ternet, e sembra non ci sia verso di tro-
varli da nessuna parte;
"Forse", perché se una cosa una volta si
poteva fare perché su internet c'era il
materiale necessario per farla, vuol dire
che in un modo o nell'altro riusciremo a
farla! >:-)

Tanto per cominciare, quindi, eccovi la
spiegazione tecnica sul come
fare.; purtroppo è molto
succinta, sia perché non so-
no riuscito, come dicevo, a
reperire gli strumenti richie-
sti, e quindi a testare il pro-
cedimento, sia perché in
ogni caso non ho la Play2,
né amici disposti a prestar-
mela per farci gli esperimen-
ti... Quindi, vi lascio alle spie-
gazioni e ai successivi link a
tutte le risorse che sono riusci-
to a trovare su Internet: buona
caccia!

>> La creazione

Materiale richiesto:
jpsx-ps2vcd.rar: al momento qusto
file è assolutamente introvabile sul
Web! Provate a cercarlo in futuro,
magari anche sui network peer 2
peer. Dovrebbe essere grande 12
MB, e contenere questi pacchetti:
audc30.exe, AudioConverter 3.0,
programma per convertire file audio
da WAV a ADS.
cddvdgen.rar, per creare il filesystem
del CD per la play; 
ps2str.zip, per convertire audio da
WAV a ADS, ma anche per mixare
audio e video in un unico file PSS, il
formato video-cd letto dalla PS2
ps2vcd.zip, pacchetto contenente i
dati relativi alla struttura della direc-

tory della PS2 (nel file VCD.CCZ), da usare con
cddvdgen
tmpgenc per convertire il nostro filmato AVI in
formato .M2V (mpeg2). Questo è l'unico pro-
gramma che sono riuscito a trovare, ma ne-
cessita dell'introvabile file PSS.MCF, un file di
configurazione che spiega al programma il
formato della PLAY2!

Ecco, in breve, la procedura da seguire:

1 Avviare TMPGENC
e caricare il nostro file video e
il file PSS.MCF, quindi converti-
re il video nel formato M2V.

2 Convertire l'audio
dell'AVI in formato a 48000 BPS,
per esempio usando VirtualDub

(http://cesnet.dl.sourceforge.net/sourcefor-
ge/virtualdub/VirtualDub-1_4_10.zip), sal-
vandolo in formato WAV.

3 Convertire il WAV in ADS, usando Au-
dioConverter (audc30.exe), oppure PS2STR.

4 "Mescolare" insieme audio e video usan-
do ancora PS2STR, ottenendo così un file .PSS.

5 Creare un file IML utilizzando
CDDVDGEN, il file VCD.CCZ contenuto nel
pacchetto PS2VCD.RAR e il file PSS prima otte-
nuto.

6 Utilizzare il file IML ottenuto per crea-
re il CD usando CDRWIN (noto programma di
masterizzazione per Windows). K

Joshua Falken
joshua.falken@tiscalinet.it

Formati e qualità
La procedura descritta in questo e nel precedente articolo ha scopo per lo più didattico; non ha al-
cun senso, infatti, utilizzare la Playstation per vedere un film “rippato” da un DVD, per semplici mo-
tivi qualitativi. Come si evince dalla tabella, un DVD ha una risoluzione di 720x576 pixel, un file STR
ha invece una risoluzione di 320x240 pixel! Per non parlare della massima durata di un filmato: su
un DVD possono entrare più di 130 minuti di filmato, su un CD per PSX non più di 40!
Discorso diverso, invece, se vogliamo mettere su un CD per PSX un filmato amatoriale proveniente
da una telecamera analogica, la cui qualità non sarà poi molto migliore di quella della Playstation.

STANDARD

DVD
VideoCD
SuperVCD
Divx
DV
STR

RISOLUZIONE

720x576
352x288
480x576   
640x480
720x576
320x240

VIDEO

MPEG2
MPEG1
MPEG2
MPEG4
DV
STR

AUDIO

MPEG2, 
PCM, 
AC3
MPEG1 Layer
II MP3, 
WMA DV XA

DIMENSIONI

30/70 MB/min
10 MB/min
10-20MB/min
1-10MB/min
216MB/min
15 MB/min

QUALITÀ

Eccellente
Media
Buona
Ottima
Ottima
Schifezza...;-)

>>Configurazione di
VCDEasy

Nella scherma-
ta principale di
VCDEasy è
possibile vede-
re, nella barra
in basso, quali
component i
sono stati in-
stallati.

Se abbiamo
scaricato la ver-
sione ridotta di
VCDEasy, dovre-
mo installare
manualmente il
p a c c h e t t o
MJPEGTOOLS,
dalla scherma-
ta di configura-
zione. Per crea-
re il CD per la Play, non avremo bi-
sogno di configurare né VCDImager né
CDRDAO.

Una volta
configurato
M J P E G -
TOOLS, sa-
rà disponi-
bile la
schermata
qui sopra.
Anche se
CDRDAO
non ci ser-
ve per uti-

lizzare VCDEasy, potrà
servirci in seguito per masterizzare il
CD, utilizzando una linea di comando
simile a questa (dipenderà ovviamente
dal vostro sistema); per sapere il nume-
ro da passare al parametro —device,
usate CDRDAO SCANBUS.


