
ESTRARRE UN DVD E CONVERTIRLO IN FORMATO DIVX

Passo dopo passo, tutti i passaggi necessari per trasferire 
un film in DVD in un file DivX

COME   TI   COMPRIMO 

IL FILM

rima di convertire il no-
stro DVD in DivX, cer-
chiamo di analizzare e
capire il  significato di
queste sigle e le peculia-

rità dei vari formati video. 
Partiamo dal DVD (Digital Versatile
Disc): è  un supporto ottico nel quale
possono essere riversati sia video di
qualità cinematografica che audio su-
periore a quello dei normali CD.
I DVD possono contenere diverse ore di
video digitale di qualità elevata. Sup-
portano il formato video televisivo nor-
male 4:3 e cinematografico Wide-
screen 16:9. Contengono fino a 8 trac-
ce digitali audio multicanale (5+1 e an-
che 6+1). Fino a 32 tracce di sottotito-
li. Hanno la possibilità di visualizzare
una stessa scena da angoli di ripresa
diversi, menù multilingue interattivi, ri-
cerca in tempo reale di un qualsiasi
punto del film, sia per capitoli, sia per
codice temporale.
Le specifiche tecniche sono: 

• Video: compressione MPEG2, data
rate fino a 9.8 Mbit/sec, bit rate varia-
bile. Risoluzione di 720x576 e 704x576
pixel per PAL (per NTSC la risoluzione è
720x480 e 704x480 pixel).
• Audio: compressione MPEG layer II,
PCM, AC3 digital e DTS. Frequenza di
campionamento di 48 kHz. Bit rate da
96 kbits/sec (Ac3 mono) a 1536
kbits/sec del DTS. Canali da 1 (mono) a
6+1 (Dolby Digital EX).

P >> I file di un DVD

Passiamo ad analizzare ora il contenu-
to dei DVD. I file che contengono il vi-
deo e l’audio hanno estensione VOB,
ma non tutti fanno parte del film. Alcu-
ni costituiscono il menù interattivo, altri
gli inserti speciali dei film, e così via. I fi-
le che interessano a noi sono quelli che
hanno dimensioni superiori a 1 Gbyte.
Nel caso in esempio i file, che material-
mente contengono il video e l’audio del
film, sono quelli che vanno da
vts_01_1.vob a vts_01_5.vob; l’ultimo
di questi ha sempre dimensione inferio-
re rispetto agli altri.
Prima di cominciare alcuni chiarimenti
sui file che andremo a decifrare:
IFO/BUP Files: I file IFO contengono le
informazioni di formattazione dei file
VOB, che informano il lettore DVD co-
me il disco deve essere riprodotto
(aspect ratio, sottotitoli, lingua, menu). I
file BUP sono dei file di backup degli
IFO, che giungono in soccorso al player
qualora questi siano corrotti. Se rip-
piamo il DVD senza i file IFO, i VOB
non verranno riprodotti correttamen-
te; questi sono essenziali per software
come FlasKMPEG (che supporta l’IFO
parsing) 
Macrovision/Region: Region e Macrovi-
sion (protezioni dalla copia) sono inte-
grate nei file VOB. Alcuni ripper per-
mettono di rimuovere queste protezioni. 
Merging: Alcuni ripper permettono di

fondere tutti i VOB in un unico file. Na-
turalmente questo non è raccomandato
giacché c’è la possibilità che i file ven-
gano corrotti o non riconosciuti dagli
encoder. 

>> Il formato DivX

Passiamo ora ad analizzare il significa-
to di DivX. DivX è un codec ultra otti-
mizzato di compressione audio/video
nato col preciso scopo di ottenere una
qualità discreta con bit-rate molto bas-
si. Questi file hanno estensione AVI e,
pur sfruttando la codifica video MPEG,
possono essere riprodotti solo su com-
puter dove si è provveduto ad installare
il codec DivX utilizzato per la codifica. In
realtà, oltre al PC si possono vedere an-
che sul proprio televisore di casa utiliz-
zando ad esempio la playstation 2 o
l’Xbox opportunamente modificati ;-).
Mentre (per adesso) risulta quasi im-
possibile utilizzare il proprio lettore DVD
da tavolo, il quale può riprodurre
MPEG1 ed MPEG2, cioè VCD e XVCD,
nonché SVCD e XSVCD rispettivamente,
sottolineo quasi impossibile perché so
che si sta realizzando una modifica per
lettori DVD da tavolo in modo da vede-
re con gli stessi i DivX.
Per quanto riguarda la parte audio, è
stata utilizzata la doppia possibilità MP3
- DivX audio  (Windows Media Audio).
Le specifiche tecniche di compressione
da utilizzare nel realizzare un file DivX
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variano in funzione della qualità finale
che si vuole ottenere. Maggiore è la
compressione utilizzata e minori saran-
no le dimensioni finali del file, ma a
scapito di un peggioramento della qua-
lità di visualizzazione o di ascolto.

>> Al lavoro

Passiamo ora alla pratica i programmi
che ci servono sono:
- CloneAD (www.clonead.co.uk)
- Flask Mpeg (www.flaskmpeg.net)

Per quanto riguarda l’hardware abbiamo
bisogno di un hard disk che abbia 6 Gb
di spazio disponibile e un lettore DVD.
Però prima di cominciare mi sembra
doveroso spiegare cosa significa il ter-
mine CSS, alias Content Scrambling
System (che non ha niente a che vede-
re coi Cascading Style Sheets dell’Html).
Si tratta del sistema utilizzato per cifrare
i dati che costituiscono il filmato del
DVD; per poter estrarre o visualizzare
un DVD, infatti, sono necessarie parti-
colari chiavi di decifrazione. Ed è pro-
prio questo quello che fa CladDVD, tro-
va le chiavi che ci permettono di copia-
re i dati dal DVD all’hard disk.

1. Una volta inserito il DVD nel lettore e
fatto partire CladDVD, comparirà la
schermata con i file già pronti per la co-
pia (figura 1), nella nuova versione di
cladDVD per Windows Xp è stata im-
plementata una funzione detta di IFO

parsing, cioè ci evita di dover indicare i
file da codificare, giacché lui stesso si
preoccupa di interrogare i file IFO e
tradurne il loro significato. Tuttavia, per
ragioni legate alla codifica con Flask
Mpeg è consigliabile disabilitare l’op-
zione IFO PARSING cliccando sul botto-
ne “NO IFO PARSING” (Figura 1). Sele-
zioniamo il set di VOB (compreso il file
IFO) che contengono il film. Clicchia-
mo poi su Rip Selected Files e non ci
rimane che aspettare che il program-
ma distribuisca tutti i file nella direc-
tory specificata. 
Flask Mpeg è il programma che con-
sente di trasformare tutti i files decifrati
in un unico filmato, quindi per prima
cosa scegliamo la lingua italiana per il
programma dal menù opzioni.

2. A questo punto, ci interessa fornire al
programma le informazioni relative ai

VOB da codificare, quindi apriamo il
menu File scegliamo la voce Apri ed in-
dividuiamo, nella directory dove abbia-
mo decifrato i file, il file che identifica il
filmato principale. Si può notare che i fi-
le con dimensioni più elevate sono
quelli relativi al film, quindi se per
esempio avete per le mani una serie di
file di grande dimensioni che hanno
questa dicitura “VTS_0m_n.VOB” (con
“m” ed “n” numero qualsiasi), significa
che per codificare il filmato principale
dovremmo aprire il file VTS_01_0.IFO
(Figura 2).

3. Flask Mpeg a tal punto ci chiederà
quale lingua scegliere, informandoci
persino della lunghezza in minuti del

film. Scegliamo quindi la lingua italiana
e clicchiamo su FLASK THIS DVD (Figu-
ra 3). Adesso dobbiamo scegliere il co-
dec ed impostarne i parametri di bitra-
te, nonché anche il formato secondo il
quale dovrà essere codificato l’audio. 

4. Innanzitutto dal menu Opzioni/Sele-
ziona il formato in uscita scegliamo la
voce AVI Output (Figura 4).

5. Sempre dal menu Opzioni sceglia-
mo la voce Opzioni Formato in uscita,
impostiamo in questo modo la fine-
stra (Figura 5): 
- Video Codec chiaramente Divx 5.03
(punto 1).
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1. Selezione dei file da decodificare e
disabilitazione dell’IFO parsing.

2. Selezione in FlaskMPEG dei file da
codificare in DivX.

3. Avvio della conversione.

4. Selezione del formato di uscita.

5. Impostazione delle opzioni
del formato audio di uscita.
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- Audio Codec ho scelto Fraunhofer IIS
Mpeg Layer-3 (Professional) (punto 2).
- Available formats for audio codec ho
scelto Mpeg Layer-3 - 256Kbit/s,
48000Hz, Stereo (punto 3).
Se non trovate questi codec probabil-
mente è perché non avete installato
“Fraunhofer MP3 Codec Pro” e i codec
DIvx per Windows dal sito
www.divx.com.

6. Clicchiamo ora su Configure (punto
4), vi si aprirà una finestra dove sono ri-
portate le proprietà del codec in vostro
possesso (Figura 6), nel mio caso mi
equipaggiato dell’ultima versione di-

sponibile e cioè la 5.0.3.
Ho scelto Variabile Bitrate mode/multi-
pass, nth pass (punto 1) con un bitrate
massimo di 3000 Kbps (punto 3). In
questo modo sarà il codec a decidere il
bitrate da utilizzare sia nei momenti di
maggiore azione (maggiore qualità),
come in quelli di calma (maggiore
compressione).
Non ci resta che impostare le Opzioni
globali di progetto (settaggio Film) che
troviamo sempre nel menù Opzioni del
programma.

7. Nella sezione Video (Figura 7) possia-
mo impostare nel riquadro relativo alle
Dimensioni della cornice (alias le dimen-
sioni del video finale, punto 1) a 720x576
(valori che si riferiscono a pixel).

Sotto questa finestra, va inserito il valo-
re relativo a quanti fotogrammi ogni se-
condo dovranno essere elaborati. Lo
standard PAL impone i 25 frame al se-
condo (punto 2).

8. Passiamo alla sezione Audio (Figura 8)
qui selezioniamo Decodifica Audio.

9. Nella sezione Post trattamento (figu-
ra 9) scegliamo Filtraggio Bicubico HQ.

10. Nella sezione Files (Figura 10) de-
cidiamo dove salvare il nostro progetto.

11. Infine, nell’ultima sezione e cioè in
Generali (Figura 11), non ci resta che
selezionare la voce Spegni il computer
a lavoro finito nel caso in cui decidiamo
di farlo lavorare di notte.
Ora non ci resta che fare clic su Start
conversion e aspettare che il nostro

lavoro sia finito! Ricordatevi che legal-
mente si possono solo fare copie di
backup dei propri DVD.
I programmi citati, e numerose altre uti-
lity, possono essere scaricati da
www.divx-digest.com. K

KoRn
issues75@libero.it

6. Impostazioni del codec audio.

7. Impostazioni dell’uscita Video.

8. Impostazione per la decodifica dell’audio.

9. Impostazioni per il Post Trattamento.

10. Selezione del file in cui registrare 
il filmato finale.

11. Avvio del processo di conversione.
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