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COME VEDERE I FILM IN DIVX CON DREAMCAST

va c’è: spendere qual-
che decina di Euro per
comprare una Dream-
cast usata (e possibilmente
già modificata per la compa-
tibilità coi giochi NTSC) e
scaricare da Homebrew il
DCDivX 4 Dummies
(http://homebrew.dcemula-
tion.com/zacmcd/DcDivX4du
mmies/DcDivX4Dummies.zip).

>> La soluzione

In questo piccolo file ZIP so-
no contenuti alcuni tool che
permettono di creare un im-
magine per NERO Burning
ROM di un disco avviabile
dalla DreamCast e conte-
nente il DCDivX player e i
filmati che vi interessa vede-
re. Per farlo basta decompri-
mere il file Zip in una direc-
tory qualsiasi (per esempio

C:\Dcdivx4dummies) e inse-
rire i filmati nella sottodirec-
tory Dcdivx (quella che con-
tiene il file 1st_read.bin). Fat-
to questo avviate il file
batch makenero.bat e
alla fine della procedura
avrete un file Dcdivx.nrg, ov-
vero un’immagine ma-
sterizzabile con NERO.
Infilate un CD-R nel maste-
rizzatore e fate doppio clic
sull’immagine; NERO effet-
tuerà la copia e a voi non re-
sterà che provare il risultato
infilando il CD nella console
e accendendola.

>> Alcune
raccomandazioni

Il sistema funziona bene, ma
ha alcuni limiti. Vediamoli:

1 Non si devono supe-

rare i limiti imposti dallo
standard ISO-9660 ovve-
ro 650 megabyte, altrimenti i
risultati potrebbero essere im-
prevedibili.
2 I filmati devono essere in
low resolution (320x240)
e il bit rate non deve es-
sere troppo elevato. Que-
sto perché la DreamCast ha
un processore a 200 MHz e
solo 16 Megabyte di RAM (e
per quello per cui è stata pro-
gettata sono più che sufficienti).
3 Non aspettatevi grandi
risultati, questa è una solu-
zione di ripiego, ideale se si
vuol vedere un DivX da un
amico che non ha il computer
e non si ha un portatile con
uscita TV-OUT.  K

Skyglobe

on c’è bisogno
di presentare il
codec DivX, che
si è imposto co-
me il più efficace
e universale me-

todo per la compressione di
filmati. Con il codec DivX, è
possibile comprimere un film
di più di un’ora nello spazio di
un cd.
Certo, se io volessi guardare
quel film su uno schermo tele-
visivo dovrei avere a di-
sposizione una scheda
video con TV-OUT ed un
cavo abbastanza lungo che
mi permetta di raggiungere la
TV in salotto.
Ma se non avessi tutto ciò? Se
tutto quello di cui disponessi
fosse un computer con un
masterizzatore?
Ci sarebbe ben poco da fare
se non comprare una nuova

scheda video, oppure un let-
tore di DVD compatibile con il
formato DivX (ce ne sono un
paio, e costano mezzo stipen-
dio). In realtà l’alternati-
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Codec: Abbreviazione di
compressor/decompressor; 
una qualsiasi tecnologia 
in grado di comprimere e 
decomprimere dati.

Stufi di vedere video su un monitor 
piccolo e sulla sedia della Scrivania? 

Non sarebbe meglio la TV e un bel divano? 
Ecco come fare usando un masterizzatore

e il Sega Dreamcast.
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