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IIINNNTTTRRROOODDDUUUZZZIIIOOONNNEEE   

Con l’avvento dell’ MPEG4 è avvenuta una vera e propria rivoluzione sul 
modo di fare o creare Video Digitale. Infatti grazie alle ridotte dimensione che 
possono raggiungere adesso le sequenze Video (cosa per altro già da tempo 
possibile per i file Audio es. MP3), si ha la possibilità di potere avere in poco 
spazio cose che sino a poco tempo fa necessitavano di appositi supporti 
(DVD) e soprattutto hardware costoso e professionale. 

Non a caso oggi, quasi tutti i ricevitori digitali o più comunemente detti 
“ricevitori satellitari” di nuova generazione sono contraddistinti dalla sigla 
PVR, Personal Video Recorder, contenendo al proprio interno un hard disk 
per eseguire registrazioni digitali. Questa caratteristica si fa più interessante 
quando è possibile collegare il ricevitore al PC per trasferire sull'elaboratore 
filmati e suoni in modo da poterli gestire a proprio piacimento. 
 Ed è di questo che Noi ci occuperemo, in che modo sia possibile 
trasferire (acquisizione) una normale sequenza video proveniente da una 
sorgente esterna all’interno del proprio “PC” e manipolarla affinché possa poi 
essere registrata su un normale “CD”. 
 Naturalmente i vantaggi di tale operazione sono molteplici, innanzi tutto 
i costi ridottissimi, la possibilità di potere con molta facilità scegliere cosa 
conservare in una sequenza video e cosa invece eliminare (operazione non 
alla portata di tutti con le “vecchie” video cassette in quanto lunga e 
complicata), ma soprattutto avremmo una qualità video di gran lunga 
superiore a quella ottenuta con la registrazione su una normale video cassetta 
e infine la maggiore durata nel tempo a qualità costante del lavoro 
appena creato. 
 Per fare tutto ciò, in questa guida utilizzeremo come esempio il mitico 
decoder digitale NOKIA MEDIA MASTER 9500, dotato d’interfaccia SCSI, in 
modo da potere essere collegato ad un PC per diventare a tutti gli effetti parte 
integrante del proprio computer; con a bordo il firmware DVB 2000 del Dr. 
Overflow (Uli Hermann) il cui utilizzo permette di sfruttare al massimo le 
potenzialità del ricevitore. Mentre come software per l’acquisizione 
utilizzeremo DVB2000 RECORDER  giunto alla versione 1.18b. 
 
 Naturalmente chi già possiede un decoder dell’ultima generazione (PVR) 
non deve fare altro che copiare semplicemente il contenuto dell’HD del 
ricevitore nell’HD del PC ed effettuare una normale codifica…(DivX, XviD.. 
ecc.)  
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RRReeeqqquuuiiisssiiitttiii   HHHaaarrrdddwwwaaarrreee   eee   SSSoooffftttwwwaaarrreee   

 

 

•••   HHHAAARRRDDDWWWAAARRREEE    
 
Decoder Digitale Nokia MM 9200 / 9500 / 9600 con firmware DVB 2000 
 
PC dotato di una scheda SCSI 
 
Cavo SCSI DSUB 50 pin Half Pitch Maschio per la connessione al Nokia, mentre per la 
connessione all'altro capo dipende dal controller SCSI. Non deve superare i 150/200 cm 
 
 
 
 
•••   SSSOOOFFFTTTWWWAAARRREEE   

 
 

Driver SCSI aggiornati 
 
DVB2000 Recorder v. 1.18b o successivo  (http://r2-d2.gmxhome.de/) 
 
DivX4 Bitrate Calculator v.2.4.2 © Spark   (http://spark.hit.bg/divxcalc/)   
 
I seguenti software si possono trovare tutti sul sito:           (http://www.quellicheilpc.it/quelli02/downloaduni.php) 
 
CODEC DIVX 5.02 o successivo 
 
DVD2AVI 1.82 o successivo 
 
RAZORLAME 1.1.5 + codec MP3 LAME 3.92 
 
VIRTUALDUB MP3 O NANDUB 10RC2 
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CCCeeennnnnniii   SSSuuulll   CCCooolllllleeegggaaammmeeennntttooo   
DDDeeelll      NNNoookkkiiiaaa   MMMMMM   999555000000 

 

 

Il collegamento SCSI puo' essere effettuato sia con un CD Rom 
sia con HD esterni, ma a noi interessa il collegamento con la porta SCSI 
del PC che permette la connessione tra il ricevitore e tutte le periferiche 
SCSI collegate al controller. 

All’avvio del PC, con il Nokia già acceso, vediamo che il controller 
riconosce automaticamente il decoder, inoltre con Windows 98/ME/XP 
un nuovo drive viene automaticamente installato; per verificare se tutto 
è andato a buon fine andare in “Gestione Periferiche” dove sotto la voce 
“Unità disco” dovrebbe esserci la voce “DVB2000 Nokia rulez SCSI Net 
Device”. 

 

CCCaaapppiiitttooolllooo   

111   
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CCCeeennnnnniii   SSSuuulll   FFFiiirrrmmmwwwaaarrreee   DDDVVVBBB   222000000000   
 
Con il firmware DVB 2000 il Nokia Media Master diventa una vera e propria 

periferica del PC e tramite esso si puo' anche registrare sull'Hard Disk (SCSI o 
EIDE) tutto lo stream audio/video digitale trasmesso via satellite.  
 

 

Per quanto riguarda il controller SCSI bisogna chiarire che non 
tutti funzionano con DVB 2000. I migliori sono sicuramente gli Adaptec 
2940UW, che sono compatibili al 100%. Altri controllers non permettono 
connessioni simultanee delle periferiche collegate alla porta SCSI 
esterna e a quelle interne (Ultra e Ultra-wide).  
Di seguito sono riportati tutti i Drives SCSI testati con successo su DVB 
2000 
 
HP 4020i (CDR 2x4) Pioneer DR-U10X (10x) Sony 76s 

IBM CDRM00203D L Pioneer DR-U24X  TEAC CD-532SK (32x) 

JVC XR-W20xx 
(Recorder)  

Plextor 12plex TEAC TS-55  

NEC Multispin 6xi  Plextor px32ts TEAC 516S  

NEC CDR-1810° Plextor Ultraplex 32  Toshiba XM 3401 

NEC CDR-1410° Ricoh 6200S CDRW  Toshiba XM 3401B 

Panasonic CR-504-K 
(4x) 

Ricoh RO-1420C (CDR)  Toshiba XM 3701 

Philips CDD-2600 
(Rec.) 

Sanyo CDR 254 S (4x) 
Toshiba XM-3701TA 
(6,7x) 

Pioneer DR-766 (36x)  Sony CDU 561-25 Traxdata CDR4120  

Pioneer DR-U12X Sony CDU-55s 
Yamaha CDR-400t/c 
(Rec.)  

Questi sono quelli utilizzato solo per l'Audio MP2 

Cyberdrive 24 Philips  CDD 2000 Pinnacle 
Micro RCD 5040i (Rec. 
4x)  

Toshiba XM 3401 b      

 

Bisogna fare attenzione a non creare conflitti tra le periferiche: se DVB 2000 
sta utilizzando il CD Rom del PC non bisogna cercare di utilizzarlo anche con 
il PC perche' si rischia il blocco sia del MM che del PC. 
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DDDVVVBBB222000000000   RRReeecccooorrrdddeeerrr   
 

Per quanto riguarda l’acquisizione c’è da dire che già con il solo firmware DVB 2000 
potremmo acquisire stream Audio/Video direttamente anche senza l’aiuto di un PC, ma i limiti 
attuali fanno si che questa operazione debba essere  fatta attraverso l’ausilio di un software che 
riesca ad interagire con il firmware del Nokia. 

 

Posso tranquillamente affermare che attualmente il software che svolge al 
meglio tale operazione è DVB2000 RECORDER  della R2-D2. 

Dopo avere lanciato il programma si presenterà la seguente 
schermata:

 

la prima cosa da osservare è il riepilogo delle informazioni che il programma ci 
fornisce. In questo caso la 4 riga ci dice che il decoder è stato trovato all’ ID 3.  

CCCaaapppiiitttooolllooo   

222   
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III   MMMeeennnuuu   DDDVVVBBB222000000000   RRReeecccooorrrdddeeerrr   
 

Tutto quello che si trova nei Menu del software DVB2000 Recorder non è fondamentale 
per l’acquisizione, quindi farò un semplice riepilogo di ciò che contengono, soffermandomi solo per le 
funzioni particolari. 

 

•••   SCSI Mode 

 

In questo menu troviamo le impostazioni SCSI compreso il test della velocità di 
trasferimento dati attraverso SCSI; lasciare auto. 

•••   Disable during recording 

 

Qui invece possiamo abilitare/disabilitare la gestione del controllo remoto durante 
la registrazione. 

•••   Priority 

 

Come tutti i software di acquisizione/compressione, si ha la possibilità di dare 
massima priorità al programma mentre è in esecuzione. Personalmente lascio il 
segno di spunta su normal, perché mentre acquisisco continuo tranquillamente a 
lavorare con il PC e devo ammettere che non ho mai avuto problemi e i file 
Audio/Video sono stati “perfetti”. 
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•••   Timer 

 

La prima opzione “Enable”, attiva o disattiva la registrazione programmata. 

La seconda opzione “Edit”, serve ad impostare gli eventi da registrare....: 

 

111...   Eventi in programmazione in attesa di registrazione. 

222...   Imposta l’emittente da cui acquisire lo stream Audio/Video. 

333...   Imposta la data in cui l’evento viene trasmesso. 

444...   Imposta l’ora di inizio della registrazione. 

555...   Imposta l’ora di fine registrazione. 

666...   Imposta la directory e il nome da assegnare ai file che verranno creati, 
attenzione ad impostare un nome diverso ad ogni evento, altrimenti i file 
creati in precedenza verranno soprascritti. 

777...   Rispettivamente, Aggiungono – Modificano – Cancellano, la 
programmazione di un evento. 

888...   Funzione molto interessante, qui possiamo impostare un evento 
ripetitivo, ad esempio se dobbiamo registrare un telefilm che va in onda 
solo il lunedì e il giovedì, dovremmo spuntare “Mo” e “Th”. 

999...   Se spuntato, imposta lo spegnimento automatico dopo la registrazione. 
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•••   Misc 

 

111...   Panic Mode (funzione non attiva) 

222...   Log Audio/Video Info se attivato visualizza nella finestra informazioni 
(che vedremo più avanti) più dati in fase di acquisizione, inoltre aggiunge 
queste informazioni nel file .log che viene comunque creato. C’è da dire 
pero che tutte le informazioni necessarie verranno comunque visualizzate.  

333...   Remove Video Padding, serve a togliere tutto quello che c’è di superfluo 
nella trasmissione dei dati Video. 

•••   MPEG-Player (alpha) 

 

Apre ed esegue il file registrato in formato MPG, praticamente un vero e proprio 
player di file MPG.  
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IIImmmpppooossstttaaazzziiiooonnniii   DDDVVVBBB222000000000   
RRReeecccooorrrdddeeerrr   

 

Adesso invece vediamo tutto quello che c’è da fare per impostare al meglio il nostro 
software prima di iniziare l’acquisizione. 

 

111...   La prima cosa da fare è impostare il percorso dove verranno salvati i file 
Audio/Video; tenete presente che servono almeno 2,5 GB di spazio libero. 

 

222...   Selezionare il canale satellitare da cui acquisire lo stream Audio/Video; se state 
registrando, fate molta attenzione a non cambiare canale con il telecomando 
del decoder, in quanto verrà aggiornato anche il canale in DVB2000 Recorder, 
compromettendo la registrazione. 
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333...   Questa sezione serve se eventualmente si ha l’intenzione di dividere i files 
durante l’acquisizione, questo può essere fatto in base alla dimensione o in base 
al tempo. Il mio consiglio è di non dividere mai i files se si ha poi l’ intenzione 
di riunirli, in quanto si avrebbe una de-sincronizzazione Audio/Video difficile 
da ripristinare. Invece questa funzione diventa molto utile se per caso non si è 
presenti quando si deve interrompere la registrazione, allora possiamo 
impostare il tempo necessario affinché la sequenza video che ci interessa sia 
completata, magari impostando qualche decina di minuti in più, anche perché 
vedremo successivamente come togliere le parti superflue nel nostro file.  

 

444...   In questo pannello invece possiamo selezionare in quale modo vogliamo che lo 
stream Audio/Video sia salvato. Abbiamo 3 opzioni, e possiamo selezionarle 
tutte o solo quelle che ci fanno più comodo. 

•••   Sezione Video crea solo un file Video senza audio in formato “raw” o 
“m2v”. 

•••   Stessa cosa per la sezione Audio, viene creato il solo file Audio in formato 
“raw” o “Mp2/AC3”. 

•••   Sezione Multiplex, crea un file con estensione “Mpg” completo di Audio 
e Video, praticamente pronto per creare un video CD, o per essere 
visualizzato tramite un normale software multimediale (es. Windows 
Mplayer ).  
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Ma a noi interessa fare un DivX, quindi avere la maggiore compressione 
con la massima qualità possibile, quindi possiamo tranquillamente 
selezionare “don’t save” nella sezione Multiplex al fine di non appesantire 
il pc durante la registrazione, ed inoltre anche perché avremmo bisogno di 
uno spazio libero doppio sul nostro Hard Disk.  

Mentre per la sezione Video  e Audio selezioniamo  rispettivamente “as 
m2v” e “as mp2/ac3”. (vedi figura sopra) 

Ecco un esempio di come vengono salvati i file: 

 

Nota.  
Scelgo di salvare i files in maniera separata, anche perché per la codifica utilizzo 
DVD2AVI, che non riesce a leggere i file .MPG, inoltre avendo Audio e Video 
separato, viene più semplice gestire e comprimere i files. 

Mentre acquisendo in formato Multiplex, potremmo comunque comprimere il 
Video con XMpeg, che accetta i file .MPG, ma si dovrebbe comunque estrarre 
l’audio e comprimerlo successivamente. 

Adesso siamo pronti per iniziare la registrazione. 
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AAAcccqqquuuiiisssiiizzziiiooonnneee   CCCooonnn   DDDVVVBBB222000000000   
RRReeecccooorrrdddeeerrr   

Siamo pronti ad acquisire il flusso Audio/Video in  Digitale. 

 

•••   REC 

Dopo avere premuto il tasto con la sfera rossa, il programma comincia a registrare, 
ma nel frattempo comincia a dare delle utili informazioni di cui bisogna prendere 
nota: 
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111...   Audio Info – Da informazioni sul tipo di audio, Bit Rate, frequenza ecc.. 
che si sta acquisendo. 

222...   Video Info – Da informazioni sul Video in acquisizione, Frame Rate, Bit 
Rate, Risoluzione (molto importante perché in modalità file separati viene acquisita 
cosi come viene inviata dall’emittente, in questo caso 544 x 576, questo dato ci servirà 
per impostare successivamente le giuste proporzioni al file Video), Chroma Format e 
infine l’ Aspect Ratio. 

333...   Nella finestra informazioni, invece, va scorrendo tutto quello che si verifica 
durante l’acquisizione, se notate ci da addirittura i valori per la sincronizzare 
Audio e Video per i programmi di compressione DVD2AVI e 
BBMPEG. 

Anche se acquisendo i files in maniera separata, vedremo come VirtualDub 
o NanDub imposterà in automatico il Frame Rate affinché Audio e Video 
siano sincronizzati. 

 Ecco un esempio della grandezza dei files, di un film che dura 2:07:00, si 
tratta dell’ Esorcista, versione integrale. 
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CCCooommmppprrreeessssssiiiooonnneee   FFFiiillleee   VVViiidddeeeooo   CCCooonnn   
DDDVVVDDD222AAAVVVIII   

Adesso che abbiamo i nostri bei files, possiamo passare tranquillamente alla compressione 
in DivX e MP3. 

 Il primo file che andremo a comprimere è il file Video, che poi e quello che impiega 
maggiore tempo e impegno. 

Il programma che utilizzeremo è il famoso DVD2AVI (vers. Modificata 1.82), 
programma multi funzione e molto veloce, secondo me il migliore per ora in circolazione. 

 

•••   AAApppeeerrrtttuuurrraaa   FFFiiillleee...   

La prima cosa da fare è aprire il file video precedentemente acquisito, cioè 
quello con estensione .m2v 

 

CCCaaapppiiitttooolllooo   

333   
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LLLeee   IIImmmpppooossstttaaazzziiiooonnniii   DDDiii   DDDVVVDDD222AAAVVVIII   
In realtà non imposteremo quasi niente, solo un paio di opzioni, mentre lavoreremo un 

po’ con l’opzione Clip e Resize, ma solo per trovare i valori che poi dovremo impostare nel codec.

 
•••   Intanto impostiamo l’audio, essendo il nostro file solo video, spuntiamo 

tranquillamente l’opzione di non processare l’audio. 

 
•••   Lasciare le impostazioni di default nei seguenti menu: 

 
•••   Adesso vediamo invece come operare su Clip & Resize. 
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IIIlll   CCCrrroooppppppiiinnnggg   
Il Crop non è altro che il taglio della parte superflua del video (bande nere). 

Nel nostro caso questa azione è obbligatoria, in quanto trattandosi di video acquisito, 
nella parte sottostante al video, abbiamo la sigla della TV Emittente, mentre se si comprime un 
DVD questa azione può essere tralasciata, anche se a mio parere conviene sempre farla, in quanto 
in fase di compressione le bande nere potrebbero appesantire il lavoro del codec. 

   

•••   Ecco: questo è un fotogramma alle dimensioni originali del video acquisito, 
cioè 544x576. Adesso operiamo il nostro Crop e vediamo quali dimensioni 
raggiungiamo 

 

Come 
possiamo 
notare, 

abbiamo 
delle bande 
nere anche 
a Dx e Sx 
oltre che 
sopra e 
sotto, 
quindi 

possiamo 
croppare 

sia in 
orizzontale 
(111) che in 
verticale 

(222). 
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IIIlll   GGGiiiuuussstttooo   RRReeesssiiizzzeee   
A questo punto dobbiamo soffermarci un po’ sulla giusta risoluzione da dare al nostro 

video. 

 Infatti, non basta conoscere l’aspect del DVD, in quanto l’emittente che trasmette applica 
“filtri” che possono alterare le proporzioni quando si cerca di riportare il filmato alle proporzioni 
originali. 

Test effettuati con l’aiuto di PAKY, altro membro di rilievo del forum 
DivX Quality. 

   

Il film che stiamo prendendo in esame è l’ Esorcista versione integrale, il 
quale ha come formato originale (DVD) 1.85:1, quindi la dimensione massima 
che possiamo dare al nostro video, acquisito alla risoluzione “obbligatoria” di 
544 x 576 (visto che per il momento con DVB2000 Recorder non è possibile 
settare il formato in acquisizione ma acquisisce così come l’emittente 
trasmette…), è di 544(orizzontale) 528(croppato) x XXX(verticale), dove XXX 
sta alla giusta risoluzione verticale rispetto alle proporzioni della risoluzione 
orizzontale. 

•••   Adesso vedremo quale sarebbe la risoluzione da dare seguendo l’aspect 
originale del film, e quale invece è quella giusta per avere un video 
davvero proporzionato. 

   

 

Ecco questa è un 
fotogramma del video che 
abbiamo appena croppato 
528 x 432. 
 
Quindi la dimensione 
orizzontale va bene è anche 
divisibile per 16, mentre per 
la  dimensione verticale 
dobbiamo applicare un 
resize. 
 
Attraverso uno dei tanti 
programmi che si trovano 
in rete possiamo vedere 
quale dovrebbe essere la 
risoluzione verticale, in 
questa guida utilizzerò 
DivX4 bitrate calculator 
2.42. 
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•••   Adesso conoscendo l’Aspect originale del DVD (1.85:1), impostiamo la 
dimensione orizzontale è il programma ci dà in automatico la dimensione 
ideale per la misura verticale. 

 

111...   Impostiamo l’aspect Ratio, nel nostro caso abbiamo detto 1.85:1. 

222...   Impostiamo la larghezza orizzontale del nostro video, nel nostro caso 528 
come si può vedere al punto 333... 

333...   Come già detto è la dimensione orizzontale del nostro video. 

444...   E’ la dimensione verticale che dovrebbe avere il nostro video per avere le 
giuste proporzioni. 

555...   Questo è il valore corretto del punto 444... (divisibile per 16) che noi 
dovremmo impostare come dimensione verticale. 

Nota. 

 

Anche se non avessimo croppato la parte orizzontale, e lasciato come 
risoluzione 544, il risultato sarebbe stato lo stesso. Infatti come si può notare, la 
dimensione da impostare come misura in verticale è sempre di 288. 
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•••   Ecco il fotogramma del nostro video impostato con risoluzione 528 x 288. 

 

•••   Mentre questo è il fotogramma (fornito da PAKY) che ha la stessa risoluzione 
528 x 288, ma rippato da DVD. 

 

Come si può notare il video di Paky ha un campo più ampio (osservare 
le spalla del dottore), questo accade quando si applica il PAN E SCAN. 
Dunque TELE+ ha trasmesso il film applicando il PAN e tagliando fuori 
qualche riga orizzontale (per favorire la visione sui 4:3). 

Tutto questo porta ad una lieve alterazione delle proporzioni 
applicando il formato originario.  

Infatti se si guarda il dottore nel video di Paky (anche se il fotogramma 
non è proprio lo stesso, il dottore per tutta la sequenza non si sposta ma 
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muove solo le labbra) ha un viso più allungato e naturale del nostro video 
(acquisito), anche se a parità di risoluzione. 

Per ovviare a questo inconveniente operiamo una lieve correzione, 
ossia usiamo come risoluzione 528 x 304, cioè allunghiamo il video in verticale 
alla prima misura utile (divisibile x 16). 

 

Ecco ora le proporzioni sono quasi ok, l'errore percentuale è inferiore a 0.5% 
dunque accettabile. 

Si ringrazia Paky per avere fornito l’immagine originale e per aver 
contribuito a fare chiarezza su questo piccolo inconveniente che si crea con 
alcuni video in acquisizione. 

•••   Adesso che abbiamo i nostri valori, prendiamo nota di tutto e trascriviamoli, in 
quanto faremo il Crop e il Resize attraverso il codec.  

 

Dopo aver trascritto i valori, clicchiamo sul tasto reset, affinché le dimensioni del 
video e i valori ritornino a quelli originali, ora possiamo chiudere la finestra. 
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LLLaaa   CCCooommmppprrreeessssssiiiooonnneee   IIInnn   DDDiiivvvXXX   555...xxxxxx   
Eccoci finalmente alla compressione, per questa operazione utilizzeremo il Codec 

DivX 5.xx. 

Non entriamo nel merito del codec (una guida dettagliata si trova sul sito 
http://www.quellicheilpc.it/quelli02/index.php) , diciamo solamente che ha rivoluzionato il modo 
di fare e gestire i file video. 

 

•••   Dopo avere impostato DVD2AVI, non ci resta che far partire la compressione 
Video. 

•••   Quindi Ciccare su File/Salva 

•••   Scegliere la directory e il nome dove salvare il file .AVI e cliccare su SALVA 

 

A questo punto si aprirà la finestra dove vi verrà chiesto quale codec utilizzare per 
la compressione. 

•••   Noi selezioniamo DivX Pro 5.xx Codec  e clicchiamo su Configura. 
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LLLeee   IIImmmpppooossstttaaazzziiiooonnniii   DDDeeelll   DDDiiivvvXXX   555...xxxxxx   
Le parti in corsivo sono tratte dalla Traduzione italiana dell’Help Guide al DivX 

5.xx di Divx.com a cura di Mauro e Alex_e_Basta. 
 

• Ecco la prima immagine che si presenterà ai nostri occhi quando verrà avviata 
la configurazione del codec DivX 5.xx. (DivX Codec) 

 

• Bitrate.  

111...   1-Pass (VBR). L'encoder cercherà di usare un bitrate il più vicino possibile al valore 
specificato, allocando meno dati per le scene low-motion e più per quelle fast-motion. Potete 
sia digitare il valore del bitrate, che usare lo slider. 
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222...   1-Pass Quality Based. L'encoder codificherà tutto con lo stesso valore di qualità 
indipendentemente dalla quantità di movimento. Usando questa modalità tutti i frames 
subiranno la stessa compressione indipendentemente dalla loro complessità. Sebbene 
questa non sia la scelta migliore per creare archivi, è comunque una buona idea quando si 
preparano dati per un successivo editing. Ciò garantisce la conservazione della qualità in 
ogni frame. Selezionando la modalità "Quality Based" lo slider adatterà il Quantizer 
sulla base di una percentuale e mostrerà il numero esatto che sarà usato per comprimere 
ogni frame. 

333...   2-Pass (VBR). Prima di essere codificato, il video è analizzato per capirne la 
complessità. E' così possibile allocare risorse in modo più efficiente alle scene che ne 
richiedono di più, e meno a quelle che non ne hanno bisogno. Questa modalità è più 
accurata di quella 1-Pass. In questo modo l'encoder cercherà di mantenere costante la 
qualità soggettiva dello stream e contemporaneamente di assicurare che la dimensione dello 
stream sia il più vicino possibile al valore specificato. Queste operazioni richiedono che il 
video sia processato 2 volte. La modalità 2-pass è indipendente dalla applicazione usata 
per la codifica e può essere usata con qualunque programma. Se volete codificare un film 
di 2 ore ed essere sicuri di farlo stare su un CD da 650MB, questa è la vostra scelta. 

•••   Durante il 1° passo della codifica a 2-pass i dati da codificare sono accumulati per essere 
riusati durante il 2° passo in modo da aumentare l'accuratezza e la qualità. Per 
ridurre il tempo di codifica quando si sceglie il 2-pass, i dati possono 
essere riusati quando c'è la necessità di codificare lo stesso 
contenuto con gli stessi settaggi. Il tempo di codifica è ridotto 
poiché questo richiederà che si riesegua solo il secondo passo. 

Il metodo che vi suggerisco di usare è il 2 Pass, ma ognuno è libero di fare la 
propria compressione come meglio crede. 

• La funzione “Protect log/my file” vi eviterà accidentali sovrascritture dei log 
esistenti.  

• L’altra funzione da spuntare è “Use Bidirectional Encoding” che riduce la 
quantità di dati richiesti per codificare un frame e migliora la qualità soprattutto nelle 
aree dove oggetti in movimento scoprono aree nascoste. 

Adesso vi ricordate i valori che avevamo messo da parte nel capitolo precedente, 
paragrafo “IIIlll   GGGiiiuuussstttooo   RRReeesssiiizzzeee”? 
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• Bene, adesso e arrivato il momento di usarli. (General Parameters) 

 

Abbiamo già visto a cosa serve il Crop e il Resize, quindi ci soffermeremo 
solamente sul tipo di Filtro e Keyframe da applicare. 
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•••   Filtri: 

Bilinear (Very Soft)  

Bicubic (Soft)  

Bicubic (Normal)  

Bicubic (Sharp) (Consigliato) 

Da un punto di vista matematico, si potrebbe argomentare che l'algoritmo di 
resize bicubico è migliore per allargare una immagine mentre il bilineare è più 
adatto per ridurre la risoluzione. Secondo la nostra esperienza, sembra vero il contrario 
cioè che il bicubico dia la migliore qualità per ridurre la risoluzione. L'algoritmo 
bilineare è leggermente meno stressante per la CPU e consente al codec una maggiore 
velocità. La scelta dell'algoritmo è in fin dei conti una scelta molto personale, tra velocità 
e qualità. 

•••   Keyframe: 
 

Il codec DivX inserisce automaticamente un K-frame ogni volta che rileva un 
cambio di scena. Tuttavia sono possibili lunghi intervalli tra un cambio di scena e l'altro 
e quando ciò avviene il codec può inserire K-frames secondo la frequenza specificata 
dall'utente. I K-frames (o I-frames) sono i frames più grandi di tutti sicché la loro 
frequenza può avere effetti drastici sulla dimensione del file. 

Noi siamo giunti alla conclusione che 10 secondi dovrebbe essere l'intervallo 
massimo di inserimento di K-frames (in PAL, 250 frames). Inoltre, a seconda del 
player scelto, il massimo intervallo di K-frame può condizionare anche il massimo 
intervallo di ricerca (seeking). Questo succede quando il player è predisposto per 
l'utilizzo e quindi la ricerca di “I” o K-frames. Riducendo l'intervallo dei K-frames si 
possono quindi abbassare i ritardi e migliorare la qualità. 

• Ecco gli ultimi parametri da settare: (Advanced Parameters) 
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•••   Data Rate Control Parameters (RC) 

Il DivX usa un doppio controllo asimmetrico del data rate. Usa dei loop di 
controllo a doppio periodo per ottenere il miglior bilanciamento, reagendo ed adattandosi alle 
variazioni in un attimo, pur controllando e mediando il bitrate sul lungo periodo. In 
sostanza, è ben bilanciato sì da adattarsi dinamicamente al contenuto della scena, fornendo 
una ottima allocazione della banda. 

E’ flessibile e facilmente adattabile a differenti scenari applicativi. La creazione 
dell’algoritmo di Rate Control deriva da tests di films completi, nella prospettiva di molteplici 
possibilità di utilizzo (TV, PC, PDA, ecc.). 

Ci sono diversi settaggi e raccomandiamo caldamente che solo utenti esperti si 
cimentino nel cambiamento di tali valori in quanto piccoli cambiamenti possono provocare 
grandi effetti. 
 

•••   Maximum and Minimum Quantizers 
 

I quantizer sono uno dei più importanti parametri nella codifica video. Essi 
controllano come l’encoder codifica la sequenza video. Secondo la pratica, per lo stesso frame 
un quantizer più piccolo significa migliore qualità e più alto consumo di bit, mentre un 
quantizer alto equivale ad un basso consumo di bit e ad una qualità inferiore. In sostanza i 
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Quantizers attuano il Rate Control. Bilanciare la qualità del video col consumo di bit è 
quasi una forma d’arte. 
Nota: 

 Il settaggio del RC è per “anime avventurose”: I valori di default dovrebbero dare 
risultati vicini all’ottimale. 
 

•••   RC Averaging 
 

RC averaging controlla la velocità con cui RC dimentica la propria contingente 
storia. Grandi valori generano di solito migliori risultati nelle scene con molto movimento e 
risultati scadenti in scene lente. 
 

•••   Rate Control Down/Up Reaction 
 

Questo parametro controlla la sensibilità alla reazione a scene low e fast motion. 
Valori alti di solito producono migliori scene di movimento, ma consumo di bit più alto. 
 

Tutti questi parametri per il controllo del Data Rate (Maximum 
& Minimum Quantizers, RC Averaging, Rate Control Down/up 
Reaction), sono correlati. L’effetto del loro singolo settaggio è variabile 
e spesso dipende da come sono stati settati tutti gli altri. 
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IIIlll   MMMeeetttooodddooo RRReeedddDDDeeevvviiilll 
Attualmente ci sono diverse linee di pensiero su quale sia il metodo migliore per 

comprimere utilizzando il Codec DivX 5.xx. 

In questo paragrafo mostrerò il metodo che utilizza il sottoscritto, metodo che fino a poco 
tempo fa non era supportato da analisi tecniche, ma grazie al lavoro fatto da Alex_e Basta 
(che qui ringrazio pubblicamente) si è potuto notare che i valori ottenuti dal metodo 
RedDevil non mostrano differenze di importanza rilevante nei confronti dei metodi “cosiddetti 
classici” consigliati dagli stessi creatori del Codec DivX 
Qui la discussione: Analisi del Metodo RedDevil 
http://www.quellicheilpc.net/quelli00/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic
&topic=2261&forum=11  

 

 In sintesi, perché questo metodo? Semplice, come abbiamo detto in 
precedenza, con il “2 Pass” il Codec effettua due passaggi; con il primo analizza il 
video e crea un file di dati che utilizzerà nel secondo passaggio per distribuire il 
Bitrate nel miglior modo possibile. 

 Ora, anche se i creatori del Codec DivX sconsigliano di dare una 
differenza superiore al 45% - 50% al valore del Bitrate fra il primo e il secondo 
passaggio, il sottoscritto a causa di varie situazioni che non sta qui ad elencare, ha 
provato a fare il primo passaggio dando il massimo del Bitrate e i Quantizer Min. 
e Max impostati  entrambi a 2, cosicché d’avere un file dati “standard” (il migliore 
che si possa tirare fuori dal Codec) da poter riutilizzare successivamente, evitando 
cosi di rifare il primo passaggio e libero di poter rifare il secondo quante volte si 
vuole variando ogni volta i dati a seconda delle esigenze del caso (dimensione 
finale, rapporto grandezza/qualità ecc. ecc.). 

 Chiarendo che quanto sotto descritto debba solo essere preso come 
uno dei tanti metodi attualmente in circolazione e che non s’intende 
assolutamente dimostrare niente di particolare, mi accingo a mostrarne le 
impostazioni.  

•••   Sommario 1° Passo Metodo RedDevil : 

•••   Bitrate:    10.000 (comunque al massimo) 
•••   Use Bidirectional Encoding:  Attivato 
•••   Risoluzione:    640 x XXX 
•••   Crop e Resize:   Impostato nel Codec 
•••   Filtro:    Bicubic 
•••   Max Keyframe:   250 
•••   Quantizer Max e Min.:  Impostati a 2 
•••   Performance/Qualità:  Slowest  
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Tutto il resto va lasciato cosi come impostato di default nel Codec. 
Bitrate e Use Bidirectional Encoding: 

 

• Risoluzione, Crop, Resize, Filtro e Maxkyframe: 
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• Quantizer Max e Min e Performance/Qualità: 

 

Ecco fatto: adesso avrete il vostro bel file di dati (.log) da conservare o 
passare ad un amico per fare o rifare solo il 2° Passo quante volte si vuole.  

• 2° Passo 

Per il 2° Passo lasciare le impostazioni del 1° Passo cambiando solo il 
valore del Bitrate (al limite potete anche cambiare i Q a 2 – 4, ma non di più). 

Inoltre potete tranquillamente utilizzare un calcolatore di Bitrate come 
DivX4 Bitrate Calculator v. 2.4.2 (software molto preciso) per calcolare la 
quantità di bitrate da assegnare nel 2° passo in base alle proprie esigenze. 
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AAAnnnaaallliiisssiii   DDDeeelll   MMMeeetttooodddooo RRReeedddDDDeeevvviiilll 
Qui di seguito vedremo i risultati dei test effettuati da Alex_e Basta sul Metodo 

RedDevil.(riporto fedelmente quanto detto da Alex) 
 

•••   Test Alex_e_Basta 

•••   Il metodo che Red Devil ha illustrato in un recente post mi ha incuriosito 
ed ho deciso di testarlo in Divx5.1. 

In sostanza RedDevil dice: faccio il 1° pass con bitrate al massimo e 
Quantizers 2-2 per dare al sistema la possibilità di analizzare al meglio il sorgente; 
quindi 2° pass con Bitrate e Q che mi servono per raggiungere la dimensione 
voluta. 

Sulle prime sono rimasto interdetto: tutti i mostri sacri del Divx 
affermano: mai fare il 2°passo con bitrate > 45-50% del 1° passo !!. 

Allora ho preso il 4° vob di P.A., 3000 frames a partire dal 6500 (inizio 
attacco) che contiene un buon "movimento". 

Prima prova: 1°passo con Bitrate = 10000 Q 2-2 poi 2°passo con 
Bitrate 2000 e Q 2-4.  

Seconda prova:1°passo con Bitrate 2000 Q 2-4 e 2°passo sempre 2000 2-4.  
Ho poi analizzato i 2 log ottenuti e guardate cosa ne è uscito  
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Come si vede, la 2a prova (standard) mostra un Qmedio 
sostanzialmente identico al metodo "RedDevil", ma con la presenza di un 
numero maggiore di Q2 e di Q4. 

Vediamo adesso la distribuzione analitica dei Q  

 

Da analisi + dettagliate risulta che all'inizio la prova 1 utilizza Q + bassi, 
mentre alla fine, forse perché ha esaurito la disponibilità di Bitrate, i Q sono 
decisamente + alti. 

 

•••   Qui invece Alex effettua il test i Q a 2-2 anche nel 2° Passo. 

 

•••   Ho terminato i test sui log del 5.1 2passi e vi sottopongo una bella sparata 
di numeri relativi ai Quantizers. 

Esperimenti fatti con i soliti 3000 frames del 4° vob di P.A. 

Solito metodo avisynth + Vdub, 2passi, crop e resize in Avisynth. 
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Per le analisi ho usato un QuantAnalyzer autocostruito che estrae i dati dal 
log sia del 1° passo che del 2°. 

 
Tenete presente che 1pass QB 100% ha prodotto un file di 48.154 KB.  

Osservate la prova con Q31-31 e traete voi le conclusioni...  

Le mie sono queste: 

111...   Conviene fare il 1°passo con BR alto (anche senza usare 10.000 che è un 
caso limite 1) e Q bassi per poi aumentarli nel 2°passo per raggiungere le 
dimensioni volute2. Questo conferma come corretto il Metodo di 
RedDevil (vedi il 2° test). 

222...   Anche usando le informazioni date da GKnot (caso 2000 2-4 2000 2-4 del 1° 
test) si raggiungono sostanzialmente gli stessi risultati. 

•••   @Red  

In effetti io uso una tecnica simile alla tua ( e MAI il modo 1pass QB) solo 
che non imposto il BR 10000 2-2 come fai tu, ma Q2-4 e BR secondo quanto 
mi segnala GordianKnot): con questo sistema la distribuzione dei Q fra 1° e 2° 
passo è + equilibrata (vedi prova N.1) anche se il risultato finale è uguale al tuo 
metodo. 

1 Alex dice che usare 10.000 è un caso limite, io dico perché non usarlo visto che non comporta 
nulla ai fini della qualità video finale? Anzi cosi non abbiamo il rischio di avere dato un Bitrate 
basso nel 1° passo, cosa che ci ricostringerebbe a rifare i due passaggi. 

2 Per le dimensioni basta diminuire il Bitrate, comunque va bene anche alzare i Quantizer, 
ma non più di 2 – 4. 
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CCCooommmppprrreeessssssiiiooonnneee   FFFiiillleee   AAAuuudddiiiooo   CCCooonnn   
RRRaaazzzooorrrlllaaammmeee   

Stanchi? Niente paura: abbiamo quasi finito, non ci resta che convertire il file Audio e 
poi unirlo al Video. 

Naturalmente qui esporrò solamente come trasformare il file Audio dal formato .MP2 in 
.MP3, non entrando nei particolari dei settaggi Audio; chi volesse eventualmente provare 
impostazioni particolari, troverà molte guide che trattano la gestione dei file Audio. 

In alternativa, si può anche leggere qualche “post” sul forum “quellicheilpc” sezione 
DivxQuality. 

 

•••   RRRaaazzzooorrrlllaaammmeee   111...111...555   

•••   Lanciare Razorlame, andare nel menu File e selezionare Add Files  

 

•••   Si aprirà la finestra dove potremmo selezionare il file precedentemente 
acquisito. 

CCCaaapppiiitttooolllooo   

444   
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•••   Dopo avere selezionato il file .MP2, quest’ultimo verrà aggiunto alla lista 
dei processi. 

 

•••   Adesso impostiamo le opzioni di Razorlame. 

 

Le impostazioni più importanti sono: 

•••   Lame: serve ad indicare dove si trova il Codec Audio (fondamentale). 

•••   Thread Priorità: indica il tipo di priorità che s’intende dare al processo. 

•••   “Shutdown…”: da qui impostiamo cosa deve fare il sistema operativo 

dopo che il processo di compressione è completato. 
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Le altre impostazioni servono solo al tipo di aspetto che si vuole dare al 

programma. 

Le impostazioni del Codec MP3 Lame 3.92. 

 

 

 

GGGeeennneeerrraaalll    
 

Questi sono i parametri 
per ottenere una buona qualità 
Audio, ma se volete la perfezione 
leggetevi qualche guida specifica. 
 
Bitrate: da qui impostiamo la 
qualità da dare al nostro file 
Audio, 128 kb va più che 
bene. 
 
Mode: potete lasciarlo su 
Stereo. 
 
Output directory: serve ad 
indicare in quale directory 
salvare il file compresso. 

AAAuuudddiiiooo   PPPrrroooccceeessssssiiinnnggg   
 
Output sampling 
frequency: invece imposta 
la frequenza di 
campionamento del file 
Audio, 44.1 KHz va bene. 
 
Lame Options: ci da il 
riepilogo dei settaggi da noi 
impostati. 
 

Ecco fatto adesso siamo 
pronti a lanciare la nostra 
compressione. 
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•••   Lanciamo la compressione in MP3. 

 

 

 

•••   Encode: 

E’ quello che fa al caso nostro, infatti lancerà la compressione in MP3. 

•••   Decode: 

Lanciando Decode invece verrà creato un file .WAV. 

•••   Fatto, questo è il risultato finale: 
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UUUnnniiiooonnneee   DDDeeeiii   FFFiiillleee   AAAuuudddiiiooo   eee   VVViiidddeeeooo   
Ok non ci resta che unire i nostri due bei file per avere in nostro bel DivX. Il 

programma che utilizzeremo sarà Nandub 10RC2. 
In questo paragrafo prenderò come esempio un altro film (SPY KIDS sempre acquisito 

da satellite), che ha comunque le stesse caratteristiche dell’ ESORCISTA, questo perché ho già 
postato sul forum alcuni spezzoni di questo DivX, cosicché possiate eventualmente vederne la 
qualità.(http://www.quellicheilpc.net/quelli00/modules.php?op=modload&name=Forum&file=vi
ewtopic&topic=2143&forum=14&start=30) 

 

• Allora, apriamo Nandub, andiamo sempre sul menu File e clicchiamo su 
Open Video File… e selezioniamo il nostro file Video compresso 
precedentemente con DVD2AVI. 

 

• Bene adesso invece andiamo sul menu Audio e clicchiamo su (VBR) MP3 
audio… e selezioniamo il nostro file Audio compresso precedentemente con 
RAZORLAME. 
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• Impostiamo sia il Video che l’Audio in Direct Stream Copy 
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• Ora, purtroppo, quando si acquisisce con DVB2000 Recorder, abbiamo una 
leggera di-sincronizzazione fra Audio e Video. 

Noi potremmo variare i valori di Preload e Interleave audio every, ma dopo 
varie prove ho visto che questa non era la soluzione migliore, in quanto è molto ma 
molto difficile che venga veramente eliminata la di-sincronizzazione (fra l’altro ho 
provato anche con altri software con i medesimi risultati). 

• Allora lasciamo impostati i valori di default…… 

 

….ed eliminiamo la di-sincronizzazione  in questo modo: 

• Andiamo di nuovo sul menu Video e clicchiamo su Frame Rate… 
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... come potete notare, nel pannello Frame Rate Conversion, Nandub ci da in 
automatico di quanto si deve variare il Frame Rate per avere una perfetta 
Sincronizzazione Audio/Video. 

Quindi selezioniamo Change so video and audio durations match 
(24.997 fps) e clicchiamo su OK. 

• Ora ritorniamo sul menu File e clicchiamo su Save as AVI… 

 

 Ci apparirà la finestra di salvataggio del file .AVI. Scegliamo il nome da 
dare al nostro DivX, inseriamo eventualmente: Titolo, Autore, Copyleft e 
Commenti e clicchiamo su Salva. 

• Fatto: alla fine avremo il nostro DivX Sincronizzato. 

 

FFFrrraaammmeee   RRRaaattteee   
 
PPP...SSS...    

Anche se il Frame Rate viene 
cambiato, (24.997 anziché 25.000) il 
sottoscritto non ha mai avuto problemi di 
alcun genere. 

Ma se Voi non gradite modificare 
il Frame Rate, potete provare a 
Sincronizzare l’Audio e il Video 
agendo diversamente. 
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EEEllliiimmmiiinnnaaazzziiiooonnneee   PPPaaarrrtttiii   SSSuuupppeeerrrfffllluuueee   
L’ultima cosa che ci resta da fare, per avere il nostro DivX, è eliminare la parte 

Iniziale (la parte acquisita prima che iniziasse il Film) e quella Finale (la parte acquisita dopo 
la fine del film). 

 

• Riapriamo Nandub e andiamo sempre nel menu File e clicchiamo su Open 
Video File… e apriamo il file che abbiamo appena creato. 

                                              

• Adesso posizionandosi all’Inizio del film, premere il tasto Home.  

 

La prima cosa da fare 
è impostare nel menu 
Video e  Audio 
l’opzione Direct 
stream copy, inoltre 
nel menu Audio 
selezionare AVI 
audio. 
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• Ora invece posizionandosi alla Fine del film, premere il tasto Fine.  

 

• Ecco che abbiamo selezionato il nostro Film, non ci resta che salvare andando 
sempre nel menu File / Save as AVI…, oppure possiamo premere 

direttamente il tasto . 
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DDDiiivvviiisssiiiooonnneee   IIInnn   PPPiiiùùù   PPPaaarrrtttiii   
Se eventualmente, come capita molto spesso, il DivX non c’è la fa a stare in un solo CD, 

sarà necessario dividere il Film in 2 o Più parti. 
La procedura da utilizzare è la stessa che abbiamo utilizzato precedentemente per 

Eliminare le Parti Superflue, solo che adesso anziché salvare un solo file ne creeremo Due 
o Più : in pratica faremo il 1° Tempo, il 2° Tempo, ecc. ecc. 

 

• Allora, sempre utilizzando Nandub 10RC2, apriamo l’ultimo lavoro salvato (il 
Film in un unico file, ripulito dalle parti superflue). 

111...   Selezionare (come visto in precedenza) nel menu Video e Audio l’opzione 
Direct stream copy, inoltre nel menu Audio selezionare AVI audio. 

222...   Potete premere immediatamente il tasto  per impostare lo Start offset. 

 

333...   Dal menu Edit cliccare su Go to last keyframe e immettere l'ingombro 
desiderato per il primo file. Il programma si posizionerà sul keyframe più 
prossimo a questo valore. Una volta stabilito il keyframe in cui tagliare, premere 

il tasto  in modo da selezionare l’End offset. 

 

444...   Premere  per salvare il Primo Tempo. 
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555...   Dopo che il file viene salvato, premere di nuovo  per impostare il nuovo 
Start offset. 

 

666...   Posizionarsi alla fine del Video e premere  per impostare il nuovo End 
offset. 

 

777...   Salviamo anche il Secondo Tempo premendo nuovamente . 

 

• Fatto, abbiamo finito, abbiamo i nostri 2 o 3 File Video pronti per essere 
Masterizzati e Visionati. 

 

BBByyy  RRReeedddDDDeeevvviiilll    
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RRRiiinnngggrrraaazzziiiaaammmeeennntttiii   
 

Si ringraziano tutti i partecipanti al Forum DivX Quality e DivX Newbies di 

Quelli che il PC…, che ormai sono un appuntamento fisso nella mia giornata, al di là che ci siano 

“buone nuove”, ... è come recarsi al “Bar” a trovare gli “Amici”. 

In particolare ringrazio: 

Mauro: che con spirito di sacrificio, è riuscito a creare e soprattutto a tenere unito un 

“Buon Gruppo”. 

Paky: che ha avuto la cortesia di controllare alcuni file video per la conferma di alcune 

anomalie che si verificavano durante l’acquisizione( vedi cap 3 parag. “Il Giusto Resize”). 

Alex_e_Basta: per la voglia e la pazienza di avere “testato” il metodo da me 

utilizzato per la compressione in DivX (vedi cap. 3 parg. “Metodo RedDevil). 

Infine a Mauro e ad Alex_e_Basta vanno i più sinceri e sentiti complimenti per la 

“Traduzione italiana dell’Help Guide al DivX 5.0 di Divx.com”, traduzione 

che, per chi come me “mastica” poco l’inglese, diventa come la “Bibbia”quando devo fare riferimento 

alla compressione in DivX. 

 

Questa Guida viene concessa a Quelli che il PC…e a Mauro che 

potrà metterla online a disposizione di tutti i partecipanti. 

 

Per suggerimenti e commenti: ansguar@tiscalinet.it  

Oltre che naturalmente sul Forum di Quelli che il PC: 
http://www.quellicheilpc.net/quelli00/modules.php?op=modload&name=Forum
&file=viewforum&forum=11  
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