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CREARE VIDEO CD A PARTIRE DA FILMATI PER COMPUTER

Stufi di vedere filmati sul monitor del computer? Stareste più comodi sul
divano del salotto che sulla sedia della vostra scrivania?

Createvi un bel Video CD e infilatelo nel lettore DVD di casa!

er prima cosa vediamo co-
s’è il VCD (Video Compact
Disc) esso rappresenta un
CD che può contenere
audio, video e imma-

gini fisse con sottofondo audio.
Costituisce un formato standard e per
questo motivo gli consente di essere ri-

producibile dai lettori DVD
casalinghi. Ovviamen-

te un VCD può
e s s e r e

letto anche dal-
la totalità dei Lettori
CD-ROM e DVD-ROM per
computer. La qualità di un video CD è
pressoché paragonabile a quella di una
cassetta VHS (e quindi ben inferiore a
quella di un DivX codificato bene).
La compressione video è la MPEG1
mentre il bit rate video è 1150
kbits/sec, la risoluzione è 352x288, la
compressione audio MPEG1 layer I, il

bit rate audio 224 kbits/sec, la frequen-
za di campionamento audio 44.1 kHz.
Il tutto, praticamente, si traduce nel fat-
to che un minuto di video occupa
circa 10 Mbyte, e quindi su un
VCD si può far stare all’incirca
un’ora di filmato.
Prima di iniziare, una raccomandazio-
ne. Se è vero che praticamente ogni let-

tore DVD da casa è in grado di leg-
gere anche i Video CD, non tutti

accettano di buon grado un CD
masterizzato. Prima di convertire

l’intera collezione, conviene quindi fare
una prova (anche di pochi minuti) e ve-
rificare che il proprio DVD player possa
leggere un CD-R.

>> Come operare

Per poter trasformare il nostro DivX
in VCD si possono usare vari metodi
e programmi. Noi useremo
TMPGenc per Windows, che si può
scaricare da www.tmpgenc.net.
1 La prima cosa da fare è procurar-
ci un filmato, magari ottenuto dalla
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nostra precedente copia in DivX di
un nostro DVD.
Facciamo partire il programma, ci

troveremo di fronte alla schermata
del wizard (figura 1) scegliamo sul
menù a destra la voce Video-Cd -
> Pal e facciamo clic su Next.
2 Ci troveremo di fronte alla secon-
da finestra del wizard (figura 2) che
ci chiede di inserire la posizione del

f i l e
da convertire.
Facciamo quindi clic al-
la voce Video file su Browse… e
scegliamo il nostro filmato da con-
vertire. Una volta fatto ciò, nella se-
zione in basso
scegliamo il tipo
di video Non-
Interlace e co-
me Aspect ra-
tio mettiamo

16:9 625 line (PAL) quindi faccia-
mo un bel clic su Next…

3 Nella terza finestra del wizard (figu-
ra 3) premiamo su Other settings.
Ci compare la finestra MPEG setting
(figura 3b) dove, per ottenere una mi-
gliore qualità del formato, dobbiamo
scegliere in Motion search preci-
sion la voce Highest quality (very
slow). Ora possiamo fare clic su Ok
e poi su Next.
4 La quarta finestra (figura 4) ci fa ve-
dere la durata del nostro filmato; nel

caso in cui superasse gli 80 minuti (ed
è quasi sicuro, perché un normale
film della durata di 110 minuti com-
presso in DivX occupa 700 Mbyte cir-
ca, mentre compresso in VCD occupa
1,4 Gbyte), allora dobbiamo tornare
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>> Masterizzare
il risultato

Ora non ci resta che masterizzare il no-
stro VCD. Per farlo ho utilizzato Nero
Burning Rom.
8 Per prima cosa facciamo partire Ne-
ro e scegliamo Video-Cd (figura 7).
Selezioniamo Crea un CD compatib.
Standard e Usa applicazione CD-i.

9 Andiamo poi alla voce Menu (figura
8) e selezioniamo Attiva menu. In
questa finestra possiamo personalizza-
re l’aspetto che deve avere il VCD sul
televisore. Una volta terminato andia-
mo su Iso e impostiamo Iso level 2
(max 31 caratteri).
10 Infine selezioniamo Nuovo e indivi-
duiamo quindi il nostro file MPEG attra-
verso il menù di navigazione di destra
(figura 9) e trasciniamolo nel campo

vuoto in basso a sinistra. Ora non ci re-
sta che masterizzare il CD e inserirlo nel
lettore DVD di casa. K 
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indietro nella terza schermata del wi-
zard e selezionare la voce Source
range. 

5 Comparirà automaticamente la fi-
nestra Source range (figura 5) che
ci permette di settare l’inizio e la fine
del filmato. Posizioniamoci quindi cir-

ca a metà del filmato, facciamo clic su
Set end frame e segniamoci da
parte il valore corrispondente nella fi-
nestra End frame. Proviamo ora a
cliccare su Ok e poi su Next per ve-
dere se ora lo spezzone rientra negli
ottanta minuti. Se tutto va bene, fac-
ciamo clic su Next.
6 Questa è l’ultima finestra (figura 6).
Prima di far partire la trasformazione
del filmato, nel caso in cui lo stesso
non rientra negli 80 minuti, conviene
selezionare la voce Create another
project(s) for batch encoding, fa-
re clic su Ok ancora su Ok. 
7 Ripetere i passi precedenti fino alla
terza finestra, quindi nella finestra
Source range impostare Start fra-
me secondo il valore che ci siamo an-
notati precedentemente e quindi pre-
mere Ok e poi due volte Next. Dare
il segno di spunta a Start encoding
immediately, premere Ok e aspet-
tare che il lavoro sia finito.
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LINK UTILI
http://digilander.libero.it/divxdoor1/home.html

www.geocities.com/itadivxgang/
http://sly.thekey.it/

http://digilander.libero.it/divxdoor1/VCD/vcd_guide.html
www.divax.it/guide/vcd.asp

LA VIA PIU’ SEMPLICE

Il procedimento che vi abbiamo
spiegato vi sembra troppo com-
plesso? Sappiate che iniziano a
v e d e r s i
s u g i
scaffali
d e i

negozi i
primi lettori DVD che leggono i formati
DivX e Xvid. Qui, ad esempio, il DV-450
Digisette che trovate a 456 euro di listino.
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