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1 Introduzione 

1.1 NeroVision Express 
NeroVision Express è il nuovo software di cattura, authoring e masterizzazione 
di video con un’interfaccia incredibilmente semplice da utilizzare che consente 
di “catturare” filmati di videocamere DV e di altre periferiche video esterne e di 
registrarli su supporti DVD Video, Video CD (VCD) e Super Video CD (SVCD). 
Grazie alle diverse funzioni offerte in questo eccezionale software multimediale, 
sono disponibili numerose opzioni che consentono di creare e archiviare le 
immagini da ricordare. NeroVision Express risulterà divertente e facile da 
utilizzare anche a coloro che solo adesso si avvicinano al mondo dei video.  

 

Con NeroVision Express è possibile ... 

 Ritagliare video in un modo rapido e flessibile 

 Creare capitoli utilizzando il rilevamento automatico delle scene e/o definire 
manualmente i marcatori di capitoli 

 Creare dischi video con propri menu personalizzati utilizzando modelli di 
disposizione e pulsanti di fotogramma predefiniti 

 Aggiungere proprie immagini di sfondo e strutture di testo 

 Utilizzare la modalità anteprima e il pratico telecomando per visualizzare il 
progetto del video 

 

… e molto altro ancora! 

 

Una volta in possesso di una videocamera DV, di una scheda Firewire 1394 e 
dell’hardware appropriato, si è sulla buona strada per creare filmati 
personalizzati. Se si dispone di una scheda video compatibile con DirectShow, 
è possibile utilizzare NeroVision Express per catturare i filmati direttamente 
dalla scheda di cattura video. Se non si dispone affatto di hardware per la 
cattura video, sarà comunque possibile utilizzare i file video presenti sul sistema 
o scaricati da Internet. 

 

È giunto il momento di rilassarsi e godersi le pratiche funzioni di NeroVision 
Express! 

 

NOTA: Per motivi di copyright, per registrare video su Super Video CD (SVCD) 
o DVD Video di alta qualità è necessaria una licenza codec MPEG-2 che 
consenta di codificare e decodificare file MPEG-2. Il plug-in di codifica MPEG-2 
richiesto non è incluso nella versione standard di NeroVision Express e può 
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essere acquistato direttamente presso il punto vendita sul Web della Ahead 
Software.  

Per informazioni relative all’acquisto, visitare il sito www.nero.com. 
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2 Installazione di NeroVision Express 

2.1 Requisiti di sistema 

Sistemi operativi supportati 

Il PC in uso dispone di un sistema operativo preinstallato. Di seguito sono 
elencati i sistemi operativi supportati da NeroVision Express. Verificare di avere 
a disposizione uno dei seguenti sistemi operativi: 

 Windows 98/SE 

 Windows ME 

 Windows 2000 

 Windows XP 

Inoltre è necessario che sia installato DirectX 8.1 (o versione successiva). Per 
scaricare l’ultima versione di DirectX, visitare il sito 
www.microsoft.com/directx/default.asp 

Requisiti hardware minimi 
 Il PC deve disporre di un processore da 500 MHz o superiore. Per ottenere le 

migliori prestazioni, si consiglia un processore più veloce. 

 Sono richiesti almeno 64 MB di memoria RAM. In genere, è preferibile una 
quantità maggiore. 

 Spazio su disco rigido: 20 MB per l’installazione standard e un massimo di 
4,7 GB (per i progetti DVD; i progetti VCD/SVCD richiedono un massimo di 
800 MB) di spazio su disco per i file temporanei.  

 Per scrivere su dischi DVD Video, è necessaria un’unità DVD in grado di 
supportare la registrazione. Per scrivere su dischi VCD/SVCD, è necessaria 
un’unità CD e/o un’unità DVD in grado di supportare la registrazione. Per un 
elenco delle unità supportate, visitare il sito www.nero.com 
http://www.nero.com/. Anche se non si dispone di un masterizzatore in grado 
di scrivere su dischi DVD e/o VCD/SVCD, è possibile scrivere un’immagine 
del disco sul disco rigido e salvarla per uso futuro. Una volta collegata al 
sistema l’unità di registrazione appropriata, è possibile aprire in qualsiasi 
momento le immagini del disco utilizzando Nero e/o Nero Express e 
realizzare dischi video.  

 Scheda video (risoluzione 800x600, colore a 16 bit) da 8 MB o superiore 

 Scheda audio 

 Porta Firewire (IEEE 1394) e/o USB (opzionale) 

 Scheda di cattura video compatibile con DirectShow (opzionale) 
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2.2 Installazione da CD 
Passo 1: Inserire il CD-ROM di NeroVision Express nell’unità CD/DVD del PC. 

 Se è attivata la funzione di esecuzione automatica, l’installazione verrà 
avviata automaticamente. 

 Se non è attivata la funzione di esecuzione automatica, scegliere Risorse del 
computer > fare clic sulla lettera dell’unità CD/DVD > fare clic su setup.exe 

  

Passo 2: Seguire le istruzioni visualizzate fino al completamento 
dell’installazione del software. 

  

NOTA: NeroVision Express condivide lo stesso numero di serie di Nero 5.5 e/o 
Nero Express 5.5. Se Nero 5.5 e/o Nero Express 5.5 sono già installati sul 
sistema, non è necessario immettere il numero di serie di NeroVision Express. 
È possibile che alcune versioni di NeroVision Express fornite insieme a 
componenti hardware (versioni OEM) dispongano di un numero di serie 
integrato; in questo caso, non è necessario immettere il numero di serie. Per 
personalizzare il software, è sufficiente immettere il proprio nome e quello della 
società. Al termine, fare clic su “OK”. 

  

Passo 3: Riavviare il PC. 

2.3 Disinstallazione di NeroVision Express 
Passo 1: Scegliere Start > Pannello di controllo > Installazione applicazioni. 

 In alcuni sistemi operativi, scegliere Start > Impostazioni > Pannello di 
controllo. 

 

Passo 2: Selezionare NeroVision Express nella finestra Installa/Rimuovi e fare 
clic su “Aggiungi/Rimuovi”. 

 

Passo 3: In alcuni casi, si noterà che durante la rimozione del software verrà 
chiesto se si intende rimuovere uno o più file perché potrebbero essere 
condivisi da altri programmi. In caso di incertezza, scegliere sempre di 
conservare questi file. 
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3 Utilizzo del prodotto 

Grazie alle diverse funzioni offerte in questo eccezionale software multimediale, 
sono disponibili numerose opzioni che consentono di creare e archiviare le 
immagini da ricordare.  

3.1 Primo avvio di NeroVision Express 
Adesso che si è pronti a iniziare la registrazione del primo disco, la prima 
operazione da effettuare consiste nell’avviare il programma NeroVision Express. 

 

Esistono due modi per avviare il programma: 

(1) Scegliere Start > Tutti i programmi > Ahead NeroVision > quindi > 
NeroVision Express. In alcuni sistemi operativi, scegliere Start > Programmi 
> Ahead NeroVision > NeroVision Express. 

(2) È anche possibile creare un collegamento a NeroVision Express sul desktop 
selezionando Risorse del computer > Disco locale (C) > Programmi > 
Ahead > NeroVision > NeroVision.exe.  

 

Fare clic con il pulsante destro del mouse su questo file e scegliere Invia a > 
Desktop (crea collegamento). Sul desktop verrà creata un’icona del 
programma NeroVision. 

 

Per avviare NeroVision Express, accedere al desktop e fare clic sull’icona 
appena creata: 

 

 

 

NOTA: Se si dispone di una versione demo, fare clic sul pulsante “Demo” per 
dare inizio al periodo di prova. Per l’acquisto online di un numero di serie che 
consenta di registrare la copia software alla scadenza del periodo di prova, 
visitare il sito www.nero.com. 
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3.2 Introduzione all’interfaccia utente 
NeroVision Express si avvale di uno stile di interfaccia utente molto comune e 
semplice da utilizzare. Fondamentalmente, l’interfaccia consente di scegliere 
un’attività dalla schermata iniziale e di completarla attraverso diverse fasi 
(ognuna delle quali viene introdotta in una nuova schermata) utilizzando il 
pulsante "Avanti" della barra di spostamento. È possibile passare alla fase 
precedente o successiva dell’attività facendo clic sui pulsanti "Indietro" e 
"Avanti" della barra di spostamento. Al termine dell’attività verrà visualizzata la 
schermata finale in cui, ancora una volta, sarà possibile scegliere una nuova 
serie di attività. 

 

Passo 1: Scegliere un’attività: scegliere l’attività da svolgere muovendo il 
mouse sulle opzioni del menu di selezione delle attività. Quando il puntatore del 
mouse passa su un’opzione di progetto, viene visualizzato un testo descrittivo. 
Una volta eseguita la scelta, fare clic con il pulsante sinistro del mouse per 
dare inizio all’attività. 

 

 

 

Per ogni attività è disponibile un capitolo in questo manuale in cui vengono 
descritte tutte le fasi necessarie per il completamento.  

 

Passo 2: Completare l’attività: a seconda dell’attività, sarà necessario 
percorrere diverse fasi prima di raggiungere la fine. Ciascuna fase consiste di 
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una nuova schermata. Per passare alla schermata successiva o ritornare a 
quella precedente, utilizzare i pulsanti "Avanti" e "Indietro" della barra di 
spostamento. 

 

 

 

 

Per consentire una rapida individuazione della schermata e delle operazioni da 
svolgere, a ciascuna schermata è associato un nome e una breve descrizione. 
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Alcune schermate dispongono di un menu. Spostando il puntatore su ciascuna 
opzione, viene visualizzato un testo descrittivo. 

 

 

Questa è la barra di spostamento che consente di spostarsi tra le varie fasi di 
un progetto. 

 

NOTA: Ciascuna schermata dispone di descrizioni comandi, ovvero di 
informazioni dettagliate relative a pulsanti, icone o menu che ne descrivono 
l’utilizzo. È sufficiente lasciare il puntatore del mouse su un’opzione per alcuni 
secondi per ottenere informazioni.  

 

Passo 3: Fine: Una volta completata l’attività, verrà visualizzata la schermata 
finale in cui è possibile selezionare una nuova attività da svolgere. Quando il 
puntatore del mouse resta fermo su un’opzione, viene visualizzato un testo 
descrittivo. Una volta eseguita la scelta, fare clic con il pulsante del mouse per 
dare inizio all’attività. 
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NOTA: Il diagramma di flusso riportato di seguito offre una rapida panoramica 
delle possibili attività e delle rispettive fasi necessarie per il completamento. 
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3.3 Pulsante Salva  

 

Se si desidera salvare il progetto DVD Video, VCD o SVCD con tutte le 
modifiche e le variazioni apportate, fare clic sul pulsante “Salva” e il progetto 
verrà salvato in un file con estensione NVC, acronimo di NeroVision 
Compilation. Questa opzione può essere utile anche in tutte quelle situazioni in 
cui non si è in grado di completare la disposizione e si intende continuare in un 
momento successivo.  

3.4 Nero Cover Designer 
La versione di NeroVision Express comprende anche Nero Cover Designer. 
Con Nero Cover Designer è possibile creare etichette e copertine professionali 
per i dischi CD/DVD mediante modelli predefiniti oppure creare disegni 
personalizzati. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di Nero Cover 
Designer (incluso nel CD-ROM di NeroVision). 
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Esistono due modi per avviare il programma: 

 

(1) Come applicazione autonoma: Scegliere Start > Tutti i programmi > 
Ahead NeroVision > quindi > Nero Cover Designer. In alcuni sistemi operativi, 
scegliere Start > Programmi > Ahead NeroVision > Cover Designer. 

 

(2) Da NeroVision Express: Una volta completata un’attività e visualizzata la 
schermata finale, selezionare "Crea Copertine ed Etichette" dal menu e fare clic 
con il pulsante sinistro del mouse. 

 

NeroVision Express Utilizzo del prodotto • 15 



 

4 Cattura di filmati da videocamere DV e da 
altre periferiche video esterne 

4.1 Cattura 
La cattura rappresenta un modo per acquisire un filmato girato da una 
videocamera DV (o da altre fonti video esterne collegate alla scheda di cattura 
video) e trasferirlo su computer. In questo capitolo verranno fornite informazioni 
per la cattura di video. 

 

NOTA: Se si intende semplicemente trasferire il video dalle fonti esterne sul PC 
e utilizzare il video catturato in un progetto futuro, selezionare l’attività "Cattura 
Video" nella schermata iniziale. Se invece si intende realizzare un DVD Video, 
VCD o SVCD e per tale progetto è necessario catturare video, selezionare 
l’attività "Scrivi Video su..." dalla schermata iniziale e scegliere "Cattura Video" 
nella pagina Storyboard. In questo modo, sarà possibile catturare video e 
utilizzarli contemporaneamente per il progetto. 

 

Il diagramma di flusso riportato di seguito offre una rapida panoramica delle fasi 
previste. 
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4.2 Digital video e Analog video  
Esistono due tipi di fonti video, analog video e digital video (DV), entrambe con 
requisiti hardware diversi. 

Digital Video (DV): per fonte DV si intende un segnale video trasmesso dalla 
periferica al computer in formato digitale. Tali periferiche sono generalmente le 
videocamere DV. Per il trasferimento del video al PC è sufficiente un cavo di 
collegamento e le rispettive prese sul PC. 

Analog Video: perché il computer possa utilizzarli, i segnali video di una fonte 
analogica devono essere convertiti in formato digitale. Esempi di fonti video 
analogiche sono i videoregistratori VHS, i televisori e le videocamere VHS-C, 8 
mm e Hi-8. Diversamente dalle fonti DV, in cui è la periferica stessa a 
trasmettere i segnali video digitali al PC, nel caso dei segnali video analogici è 
richiesta l’installazione di una scheda di cattura video. La scheda di cattura 
converte quindi i segnali analogici in segnali digitali. 
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4.3 Impostazione dell’hardware  

4.3.1 Digital Video 

Passo 1: Accertarsi di aver seguito le istruzioni fornite dal produttore per 
l’installazione della scheda Firewire (IEEE 1394) o USB, se non già integrata al 
computer o laptop. 

 

Passo 2: Collegare la periferica DV a un’estremità del cavo Firewire (IEEE 
1394) o USB, quindi collegare l’altra estremità alla corrispondente presa sul PC. 
Se la videocamera non è accesa, farlo adesso.  

4.3.2 Analog Video 

Passo 1: Accertarsi di aver seguito le istruzioni fornite dal produttore per 
l’installazione della di cattura video, se non già integrata al computer o laptop. 

 

Passo 2: Collegare la periferica video analogica alla presa di ingresso video 
della scheda di cattura mediante i cavi previsti (verificare le istruzioni del 
produttore a proposito dei cavi richiesti). 

 

Passo 3: Accendere la periferica video analogica. 

4.4 Cattura del primo video  
Passo 1: Avviare NeroVision Express e scegliere “Cattura Video”. 
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NOTA: La cattura di un video mediante selezione dell’opzione "Cattura Video" 
nella schermata Storyboard di un progetto DVD, VCD o SVCD avviene 
esattamente nello stesso modo; l’unica differenza consiste nel fatto che il video 
catturato viene aggiunto automaticamente come titolo in un particolare progetto. 

 

Passo 2: Selezionare dal menu la periferica di cattura (vale a dire, la periferica 
che trasmetterà i segnali video che si intende catturare, ad esempio la 
videocamera DV o la scheda di cattura video).  

A seconda della periferica di cattura, verrà impostata la modalità "Camera" o 
"VCR".  

 

NOTA: Le videocamere possono essere impostate in una delle due modalità. 
Per le modalità di impostazione, verificare le istruzioni del produttore. 

 

Modalità "Camera" 

In modalità "Camera", i segnali video vengono inviati costantemente dalla 
periferica al PC e possono essere visualizzati in anteprima nella finestra di 
anteprima. Nel caso di una videocamera DV, qualsiasi scena inquadrata verrà 
visualizzata nella finestra di anteprima. Anche una scheda TV verrà impostata in 
modalità Camera, perché viene emesso un segnale video costante che non può 
essere in nessun modo interrotto, riprodotto all’indietro o portato velocemente in 
avanti oppure riavviato. 

NeroVision Express Cattura di filmati da videocamere DV e da altre periferiche video esterne • 19 



 

 

Modalità "VCR" 

In modalità "VCR", il video è già disponibile su nastro (o su un altro supporto). 
Per catturare tale video è necessario inserire il nastro nell’apposita periferica e 
riprodurlo. È anche possibile riavvolgere o portare velocemente in avanti il 
nastro per riprodurre scene specifiche del video. 

 

Passo 3: Una volta selezionata la periferica, stabilire la cartella del disco rigido 
in cui si intende salvare la cattura video e immettere un nome adatto. Se si è 
soddisfatti delle impostazioni predefinite per il nome e il percorso, lasciare 
invariate queste voci.  

 

NOTA: Per la cattura di video è richiesta una notevole quantità di spazio su 
disco. Accertarsi di disporre di spazio sufficiente su disco per catturare tutti i 
video. Per la cattura di video mediante una scheda di cattura sono necessari dai 
3 ai 30 MB circa di spazio su disco per secondo, a seconda della risoluzione e 
del formato di dati del video. Per la cattura di DV mediante una scheda Firewire 
(IEEE 1394) sono necessari circa 3,6 MB di spazio su disco per secondo. 

 

A seconda della modalità impostata per la periferica selezionata, saranno 
visualizzati solo determinati pulsanti. 

 

 
Riproduzione 

 
Stop 

 
Registrazione 

 
Riavvolgimento 

 
Avanzamento rapido 

 

Se la periferica è in modalità "Camera", è possibile visualizzare in anteprima il 
video corrente nel monitor di anteprima.  

Se la periferica DV è in modalità "VCR", è possibile utilizzare i pulsanti per il 
controllo del nastro. Attraverso questi pulsanti, inoltre, è possibile spostare il 
video nel punto in cui si intende iniziare la cattura. 

 

Per avviare la cattura da una periferica analogica, è necessario avviare la 
riproduzione dalla fonte video. La scena corrente verrà visualizzata nel monitor 
di anteprima.  
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Passo 4: Quando si è pronti a catturare il video, fare clic sul pulsante di 

registrazione ; l’immagine che si sta registrando verrà visualizzata in 
NeroVision Express. 

 

Passo 5: È possibile terminare la cattura in qualsiasi momento facendo clic sul 

pulsante di stop . 

 

Passo 6: Per catturare più file video dalla stessa fonte, fare clic di nuovo sul 
pulsante di registrazione quando si è pronti. 

 

NOTA: Non è possibile visualizzare in anteprima i video catturati finché non 
vengono aggiunti a un progetto DVD, VCD o SVCD. Solo quando si lavora a un 
progetto, infatti, è possibile visualizzare in anteprima e modificare i video 
catturati.  

 

Passo 7: Per uscire dall’attività "Cattura Video", fare clic sul pulsante "Avanti" 
della barra di spostamento. Verrà visualizzata la schermata finale in cui è 
possibile stabilire l’attività successiva. 
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5 Creazione del primo DVD Video, VCD o 
SVCD  

In questo capitolo verranno fornite informazioni per la creazione del primo disco 
e/o immagine di disco DVD. La procedura risulterà ancora più semplice grazie a 
fasi di facile esecuzione. 

5.1 Scelta del formato corretto 
NeroVision Express supporta tre formati video diversi: 

 

DVD Video 

Grazie alla tecnologia MPEG-2 per comprimere i file video, un DVD Video è in 
grado di contenere fino a 135 minuti di video su un disco DVD-R/-RW/+R/+RW 
da 4,7 GB con una qualità di gran lunga superiore al video VHS o VCD (vedere 
di seguito). Sarà possibile riprodurre i propri dischi su quasi tutti i lettori di DVD, 
consentendo così di archiviare tutti gli home video con la più alta qualità 
possibile. Se si dispone del software appropriato e di un’unità DVD-ROM, i DVD 
possono essere riprodotti anche su PC. 

 

NOTA: L’algoritmo di codifica DVD non è compreso nella versione standard di 
NeroVision Express. Se si intende acquistare il plug-in di codifica MPEG-2/DVD, 
accedere alla pagina Web della Ahead all’indirizzo www.nero.com per ottenere 
informazioni e listini. Il plug-in consente la codifica MPEG-2 illimitata di DVD e 
Super Video CD (SVCD) mediante la tecnologia all’avanguardia che offre una 
qualità video di ultima generazione. 

 

Video CD (VCD) 

Grazie alla tecnologia MPEG-1 per comprimere i file video, un VCD offre una 
qualità abbastanza simile a quella di un video VHS ed è in grado di contenere 
fino a 74/80 minuti di video completi con audio stereo rispettivamente su CD da 
650 MB e 700 MB. Se si dispone del software appropriato e di un’unità in grado 
di leggere dischi CD-R/CD-RW, i VCD possono essere riprodotti su quasi tutti i 
lettori di DVD e su PC.  
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Super Video CD (SVCD) 

Molto simile al VCD, questo formato si avvale della tecnologia MPEG-2 per 
memorizzare file video in una qualità abbastanza simile a quella di un S-VHS ed 
è in grado di contenere circa 35/40 minuti di video completi con audio stereo 
rispettivamente su CD da 650 MB e 700 MB. Se si dispone del software 
appropriato e di un’unità in grado di leggere dischi CD-R/CD-RW, gli SVCD 
possono essere riprodotti su numerosi lettori di DVD e su PC.  

 

NOTA: L’algoritmo di codifica SVCD non è compreso nella versione standard di 
NeroVision Express. Se si intende acquistare il plug-in di codifica MPEG-
2/SVCD, accedere alla pagina Web della Ahead all’indirizzo www.nero.com per 
ottenere informazioni e listini. Il plug-in consente la codifica MPEG-2 illimitata di 
SVCD mediante la tecnologia all’avanguardia che offre una qualità video di 
ultima generazione. 

 

NOTA: Per scrivere su dischi DVD Video, è necessaria un’unità DVD in grado di 
supportare la registrazione. Per scrivere su dischi VCD/SVCD, è necessaria 
un’unità CD e/o un’unità DVD in grado di supportare la registrazione. Per un 
elenco delle unità supportate, visitare il sito www.nero.com. Anche se non si 
dispone di un masterizzatore in grado di scrivere su dischi DVD e/o VCD/SVCD, 
è possibile scrivere un’immagine del disco sul disco rigido e salvarla per uso 
futuro. Una volta collegata al sistema l’unità di registrazione appropriata, è 
possibile aprire in qualsiasi momento le immagini del disco utilizzando Nero e/o 
Nero Express e realizzare dischi video. 

5.2 Informazioni relative al plug-in DVD & SVCD 
Per creare e codificare i video nello standard DVD Video e/o Super Video CD 
(SVCD), i file video sorgente devono essere codificati nel formato MPEG-2 
appropriato. I dischi video SVCD e DVD possono essere creati con l’hardware 
appropriato per la riproduzione sui lettori DVD compatibili. Per la codifica in 
SVCD è necessaria l’installazione del plug-in MPEG-2/SVCD Nero separato. 
Per la codifica in SVCD e DVD Video, invece, è necessaria l’installazione del 
plug-in MPEG-2/DVD Nero separato. 

 

I plug-in MPEG-2/DVD & SVCD non sono compresi nella versione standard di 
NeroVision Express. Se si intende acquistare il plug-in, accedere alla pagina 
Web della Ahead all’indirizzo: www.nero.com per ottenere informazioni e listini. I 
plug-in consentono la codifica MPEG-2 illimitata mediante la tecnologia 
all’avanguardia che offre una qualità video di ultima generazione. 

 

NOTA: I plug-in MPEG-2/DVD & MPEG2/SVCD Nero verranno rilevati 
automaticamente una volta installati. A seconda del plug-in installato, è 
possibile verificarne facilmente la disponibilità selezionando un progetto DVD o 
SVCD nella schermata iniziale. 
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5.3 Avvio di un progetto video 
Il diagramma di flusso riportato di seguito offre una rapida panoramica delle fasi 
previste. Mediante i pulsanti "Indietro" e "Avanti" è possibile spostarsi indietro e 
avanti nel progetto. 

 

 

 

Passo 1: Scegliere Scrivi Video su > DVD (o VCD, SVCD) dalla schermata 
iniziale e fare clic con il pulsante sinistro del mouse per dare inizio a un nuovo 
progetto. 
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Passo 2: Con l’avvio del progetto viene visualizzata la schermata Storyboard. 
Lo storyboard è la cartella in cui vengono aggiunti i titoli dei video al progetto. 
Un titolo di video non è altro che un file video o un filmato.  

 

Se è necessario catturare video per il progetto, consultare il capitolo 'Cattura di 
filmati da videocamere DV e da altre periferiche video esterne' di questo 
manuale. 

 

Se i video sono già stati catturati o salvati su disco rigido e si intende dare inizio 
alla creazione della disposizione, fare clic su “Aggiungi Video” nella finestra 
“Storyboard”.  

 

NeroVision Express Creazione del primo DVD Video, VCD o SVCD • 26 



 

 

 

Selezionare il file o i file che si intende aggiungere al progetto dal disco rigido, 
dall’unità esterna o dall’unità CD/DVD e fare clic su “Apri”. 

 

 

 

Passo 3: Per ogni file video aggiunto, nel menu dello storyboard viene 
visualizzata una piccola immagine del primo fotogramma del titolo. 
Selezionando un titolo nel menu, è possibile utilizzare i tasti freccia nella parte 
in alto a destra per spostarlo all’inizio o alla fine del progetto. È anche possibile 
rinominare i titoli o rimuoverli dal progetto. 
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Accanto a ciascuna “miniatura” del primo fotogramma verrà indicata anche la 
lunghezza del video e il numero di capitoli visualizzati. Ogni titolo video consiste 
di almeno un "capitolo". Un capitolo rappresenta un determinato punto del titolo 
in cui è stato inserito un marcatore o un riferimento. Più punti di riferimento 
vengono inseriti nel video, più capitoli saranno disponibili. Il vantaggio di avere 
un titolo video con numerosi capitoli è quello di poter accedere direttamente a 
ciascun capitolo durante la riproduzione senza dover avanzare o riavvolgere il 
video. 

 

NOTA: La scala graduata nella parte inferiore indicherà e misurerà lo spazio 
residuo lasciato nel progetto. Lo spazio totale disponibile dipende dalla 
lavorazione di un progetto DVD, VCD o SCVD. 

 

 

 

Passo 4 (opzionale): È possibile selezionare ciascun titolo individualmente e 
aprire la schermata Modifica facendo clic sul pulsante "Modifica". Nella 
schermata Modifica, è possibile ritagliare i titoli video (eliminando segmenti di 
video non desiderati all’inizio e/o alla fine del titolo) e aggiungere marcatori di 
capitoli. I marcatori di capitoli sono posizioni all’interno di un titolo cui è possibile 
accedere direttamente senza dover avanzare o riavvolgere l’intero titolo video. 
Per ulteriori informazioni sulle modalità di modifica dei titoli video, consultare il 
capitolo 7 di questo manuale. 
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Passo 5: Facendo clic su “Avanti” nella schermata Storyboard viene 
visualizzata la finestra Crea Menu. Nella finestra “Crea Menu” è possibile 
definire la disposizione del video, come ad esempio il colore di sfondo, i 
caratteri, le dimensioni del testo e così via, muovendo il mouse sulle rispettive 
opzioni ed effettuando le scelte appropriate. A ciascun file video e capitolo è 
associato un pulsante. 

 

 

 

All’interno di una disposizione possono essere presenti due gerarchie al 
massimo. Il menu principale consiste di tutti i titoli video presenti nel progetto. 
Se un titolo video è composto da più di un capitolo, verrà generato un 
sottomenu del titolo. Quando si apportano modifiche, tutte le gerarchie di menu 
possono essere personalizzate in modo indipendente l’una dall’altra. 
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È possibile selezionare il menu che si intende personalizzare effettuando una 
scelta dalla casella a discesa nell’angolo in basso a sinistra e facendo clic 
sull’opzione appropriata.  

 

 

 

Nota: Se non fosse possibile visualizzare tutti i pulsanti in una sola schermata di 
menu, è possibile utilizzare i pulsanti di spostamento dei menu per passare da 
una schermata all’altra. 
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Consente di passare alla prima pagina del menu selezionato nella 
finestra precedente 

 
Consente di passare alla pagina precedente del menu selezionato 
nella finestra precedente 

 
Consente di passare alla pagina successiva del menu selezionato 
nella finestra precedente 

 
Consente di passare all’ultima pagina del menu selezionato nella 
finestra precedente 

 

Per ulteriori informazioni sulla definizione della disposizione dei singoli menu, 
consultare il capitolo 'Disposizione dei menu'. 

 

Passo 6: Se si è soddisfatti della struttura corrente, fare clic su "Avanti" per 
visualizzare la pagina Anteprima. Utilizzando il puntatore del mouse o il 
telecomando, è possibile simulare il funzionamento del disco DVD, VCD o 
SVCD quando viene riprodotto su un lettore compatibile. Per ulteriori 
informazioni sull’utilizzo del telecomando, consultare il capitolo 'Disposizione dei 
menu'. 
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Passo 7: Quando si è soddisfatti del progetto, è possibile passare alla pagina 
Opzioni di Scrittura e scrivere il DVD, VCD o SVCD facendo clic su “Avanti”. A 
questo punto, è possibile definire le impostazioni finali prima della scrittura.  
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NOTA: Se è necessario apportare ulteriori modifiche al progetto (ad esempio, 
cambiare il menu, modificare i titoli video, aggiungere/rimuovere titoli video) è 
possibile fare clic sul pulsante "Indietro" per visualizzare le pagine precedenti.  

 

È possibile modificare le impostazioni riportate di seguito spostando il puntatore 
del mouse sull’opzione in questione nel menu delle impostazioni del progetto: 

 

Nome Volume – immettere un nome per il disco che si sta per scrivere. 

 

 

 

Preferenze – è possibile selezionare lo standard video e il percorso dei file 
temporanei. 
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 PAL: È lo standard video e televisivo in molte parti d’Europa. Il sistema PAL 
presenta più righe orizzontali rispetto al sistema NTSC, tuttavia dispone di 
meno fotogrammi al secondo rispetto a quest’ultimo. 

 NTSC: È lo standard video e televisivo negli Stati Uniti e in Giappone. In altre 
parti del mondo sono disponibili altri standard. Il sistema NTSC presenta più 
fotogrammi al secondo rispetto al sistema PAL, tuttavia dispone di meno 
righe orizzontali rispetto a quest’ultimo. 

 Cartella per i File Temporanei: È una funzione importante, visto che per un 
progetto DVD sono richiesti fino a 5 GB di spazio temporaneo. Per un 
progetto VCD/SVCD sono richiesti fino a 700 MB di spazio temporaneo. Il 
software necessita di spazio temporaneo per la preparazione del progetto. 

 

Scrivi su – è possibile scegliere di scrivere sulle periferiche elencate di seguito, 
a seconda del tipo di progetto in lavorazione e dei masterizzatori collegati al 
sistema: 

 Unità CD-R/RW 

 Unità DVD-R/-RW o DVD+R/+RW  

 Image Recorder 

 Scrive sulla Cartella Hard Disk 

 

Selezionando un’unità si scrive un disco. Se invece si seleziona “Image 
Recorder”, si salva un’immagine su disco rigido che sarà possibile aprire e 
scrivere in seguito con Nero e/o Nero Express.  

 

NOTA: Quando si realizza un progetto DVD, è possibile anche salvare i file 
DVD su disco rigido. Utilizzando il software di riproduzione dei DVD, questi file 
possono essere aperti e visualizzati come se si trattasse di un video DVD vero e 
proprio. Poiché non tutti i lettori software di DVD supportano questa funzione, 
verificare le specifiche del software. 
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Impostazioni di Registrazione – l’opzione è attiva una volta selezionata 
un’unità CD o DVD registrabile. È possibile selezionare le impostazioni di 
scrittura del masterizzatore: 

 

 

 

 Determina la velocità massima: Se selezionata, viene eseguita una prova 
di velocità prima della registrazione per verificare se il masterizzatore è in 
grado di scrivere la sessione alla velocità selezionata. Inoltre viene verificato 
che tutti i file selezionati per la scrittura siano disponibili. 

 

 Simulazione: Se selezionata, viene eseguita una simulazione di scrittura per 
verificare se il disco è pronto per la registrazione. Vengono eseguite tutte le 

NeroVision Express Creazione del primo DVD Video, VCD o SVCD • 35 



 

azioni del processo di scrittura, anche se in realtà non viene scritto alcun 
dato sul disco. 

 

 Scrivi: Se selezionata, i dati vengono scritti sul disco dopo che sono stati 
completati correttamente tutti i test. 

 

 Usa protezione buffer underrun: Se selezionata, viene attivata la 
protezione buffer underrun per la sessione di registrazione corrente allo 
scopo di aumentare le probabilità di successo della scrittura. Se possibile, 
selezionare questa opzione. 

 

Passo 8: Quando si è pronti, fare clic sul pulsante “Scrivi” per dare inizio alla 
registrazione. I file di progetto verranno convertiti nel formato appropriato e poi 
scritti su disco, registrati come immagine oppure salvati sul disco rigido, in base 
alla scelta effettuata. 

 

Passo 9: Al termine della registrazione, fare clic su "Avanti" per visualizzare la 
pagina finale. In questa pagina è possibile registrare di nuovo il progetto, 
avviare un nuovo progetto, creare copertine ed etichette o chiudere il 
programma. 
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6 Apertura di un progetto esistente 

Una volta dato inizio ai propri progetti e create le disposizioni, è possibile che si 
decida di scrivere il disco in un momento successivo. Alla chiusura di 
NeroVision Express o alla modifica di un progetto, si ha l’opportunità di salvare il 
progetto. Il progetto esistente potrà quindi essere riaperto dalla pagina iniziale. 

 

 

 

Passo 1: Selezionare Apri un Progetto Esistente nella schermata principale e 
fare clic con il pulsante sinistro del mouse. 
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Passo 2: Selezionare dal menu il progetto salvato e fare clic sul pulsante “Apri”. 

 

 

 

Passo 3: Verrà visualizzata la pagina Storyboard dalla quale è possibile 
proseguire nel modo descritto nel capitolo 5. 
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7 Modifica dei video 

In NeroVision Express è possibile eseguire due tipi di modifica dei video. È 
possibile ritagliare i titoli video, ovvero eliminare segmenti di video non 
desiderati all’inizio e/o alla fine del video, e aggiungere marcatori di capitoli. I 
marcatori di capitoli sono posizioni all’interno di un titolo video cui è possibile 
accedere direttamente utilizzando gli appositi pulsanti del lettore DVD/(S)VCD 
senza dover avanzare o riavvolgere l’intero titolo video. 

 

 

 

NeroVision Express Modifica dei video • 39 



 

 

 

Nella schermata Modifica, la barra del cursore posizionata al di sotto del monitor 
di anteprima rappresenta la lunghezza dell’intero titolo video. Il cursore di 

spostamento  consente di spostarsi a una determinata posizione all’interno 
del titolo video. Sul monitor di anteprima verrà visualizzata l’immagine video 
presente in tale posizione. 

Utilizzo dei pulsanti di controllo  

 

      
Riproduzione Stop Riproduzion

e veloce 
all’indietro 

Avanzament
o rapido 

Frame 
successivo 

Frame 
precedente 

 

È possibile riprodurre, fermare, riavvolgere e avanzare velocemente il video 
oltre che farlo avanzare fotogramma per fotogramma. 

 

Riproduzione Riproduce il video selezionato 
Stop Interrompe la riproduzione del video 

selezionato 
Riproduzione veloce 
all’indietro 

Riproduce velocemente all’indietro il video 
selezionato 

Avanzamento rapido Riproduce il video selezionato in 
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avanzamento rapido 
Frame successivo Avanza al fotogramma successivo del 

video 
Frame precedente Seleziona il fotogramma precedente del 

video 

7.1 Ritaglio dei titoli video  
Passo 1: Selezionare il file video che si intende modificare dalla finestra del 
progetto corrente della schermata Storyboard e fare clic su “Modifica”. Se la 
finestra del progetto corrente è vuota, aggiungere o “catturare” prima i file video. 

 

 

 

Passo 2: Ritagliare l’inizio e la fine del video selezionando le parentesi  
all’inizio e alla fine della barra del cursore; è possibile selezionare un nuovo 
inizio e una nuova fine del video. Tenendo premuto il pulsante del mouse, 
spostare le parentesi lungo la barra fino a raggiungere il punto desiderato. 
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Se si desidera essere più accurati in una scelta per fotogramma, utilizzare i 

pulsanti Frame successivo e Frame precedente  per spostare il video 
esattamente al punto in cui si intende iniziare e terminare il video. 

7.2 Aggiunta dei marcatori di capitoli  
All’inizio ciascun titolo video contiene un solo capitolo. È poi possibile 
aggiungere manualmente o automaticamente ulteriori capitoli, rinominare 
capitoli o eliminare i capitoli non desiderati.  

7.2.1 Creazione manuale dei marcatori di capitoli 

Passo 1: utilizzare il cursore di scorrimento  per contrassegnare il punto del 
video in cui si intende inserire un marcatore di capitolo.  

 

 

 

Passo 2: quando si è soddisfatti della definizione dei punti in cui si intende 
inserire i marcatori, fare clic sul pulsante “Crea nuovo marcatore di capitolo” 

 per inserire il marcatore.  
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Passo 3: una volta inserito il marcatore, nella finestra a destra verrà visualizzato 
il nuovo capitolo mentre un indicatore  sulla barra di scorrimento segnalerà il 
punto in cui sono stati inseriti i marcatori di capitoli. 

 

 

 

Passo 4: se si desidera scegliere con esattezza il fotogramma nel quale inserire 
il marcatore di capitolo, utilizzare i pulsanti “Frame successivo” o “Frame 
precedente” per effettuare una ricerca fotogramma per fotogramma. 

7.2.2 Aggiunta automatica dei marcatori di capitoli 

Passo 1: fare clic su  per avviare il rilevamento automatico dei cambi di 
scena. Con il rilevamento automatico dei cambi di scena nel video vengono 
inseriti anche i marcatori di capitoli appropriati. Una volta fatto clic sull’icona, 
viene avviato il rilevamento e in seguito verranno visualizzati tutti i capitoli 
individuati e creati.  
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A questo punto, è possibile utilizzare i cursori di scorrimento per aumentare o 
diminuire tale numero. Quando viene selezionata la casella di controllo 

, verranno salvati tutti i marcatori di capitoli 
creati precedentemente e presenti nella finestra di modifica. Se non viene 
selezionata, tutti i marcatori di capitoli creati in precedenza potrebbero essere 
cancellati quando si seleziona “Crea”.  

 

Passo 2: fare clic su “Crea” per aggiungere i capitoli. I nuovi capitoli verranno 
visualizzati nella finestra a destra mentre un indicatore  sulla barra di 
scorrimento segnalerà i punti in cui sono stati inseriti i marcatori di capitoli. 

7.2.3 Utilizzo dei capitoli 

Ogni capitolo (ad eccezione del primo capitolo, che indica l’inizio del titolo video) 
è rappresentato da un indicatore  sulla barra di scorrimento posta al di sotto 
del monitor di anteprima. 

 

Quando si seleziona un capitolo, nel monitor di anteprima viene visualizzato il 
primo fotogramma di video del capitolo.  

Utilizzando il cursore di scorrimento  è possibile spostare la posizione di 
ciascun capitolo all’interno dell’intervallo definito dall’inizio e dalla fine del titolo 
video (all’interno delle parentesi della barra di scorrimento) fino al successivo 
marcatore di capitolo (se sono presenti più di 2 marcatori sulla barra di 
scorrimento).  

Se si desidera scegliere con esattezza il fotogramma nel quale inserire il 
marcatore di capitolo, utilizzare i pulsanti “Frame successivo” o “Frame 
precedente” per spostare il marcatore di capitolo un fotogramma alla volta.  
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 Rinomina Capitolo. 

 

Se si intende rinominare il file video del capitolo, fare clic sull’icona Rinomina 
Capitolo e immettere il nuovo nome file. 

 

 

 

 Elimina capitolo 

 

Selezionare i capitoli che si desidera eliminare e fare clic sul pulsante “Cancella 
i marcatori capitolo selezionati”. 

 

 Elimina tutti i capitoli 

 

Fare clic su questa icona per eliminare tutti i marcatori di capitoli creati. 
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8 Disposizione dei menu 

Nella finestra “Crea Menu” è possibile creare un menu per il progetto video 
utilizzando semplicemente le caselle a discesa. È possibile modificare il colore 
di sfondo, lo stile e le dimensioni dei caratteri, selezionare il tipo di pulsanti che 
si intende utilizzare, aggiungere un’immagine di sfondo e selezionare i 
commenti di intestazione e piè di pagina. 
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All’interno di una disposizione possono essere presenti due gerarchie al 
massimo. Ciascun titolo video è rappresentato da un pulsante sul menu 
principale. Se si dispone di più titoli, verrà generato un sottomenu per ciascun 
titolo dotato di più capitoli. Quando si apportano modifiche, tutte le gerarchie di 
menu possono essere personalizzate in modo indipendente l’una dall’altra. 
Esaminare il diagramma illustrato di seguito: 

 

 

 

Passo 1 – Disposizione: Selezionare la disposizione delle immagini e dei 
pulsanti selezionando una delle disposizioni predefinite. Ogni impostazione 
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rappresenta una disposizione in miniatura sulla quale sono già posizionati i 
pulsanti. Selezionare la disposizione preferita.  

 

 

 

Passo 2 - Immagine di Sfondo: Selezionare un’immagine per lo sfondo, ad 
esempio BMP, JPG e altri formati immagine supportati. Se si preferisce non 
avere alcuna immagine, selezionare “Non usa Immagini”. 

 

 Informazioni Se è stata selezionata un’immagine di sfondo, l’opzione 
del colore di sfondo non sarà disponibile per la selezione. 
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Se si desidera aggiungere un’immagine, fare clic su “Sfoglia”. Selezionare il file 
di immagine supportato dal percorso del disco rigido o della periferica esterna e 
fare clic su “Apri”.  

 

 

L’immagine selezionata verrà visualizzata come immagine di sfondo per la 
disposizione del menu. Ogni immagine aggiunta farà parte della selezione nella 
casella a discesa. 

 

Passo 3 - Colore di Sfondo: Se non si intende utilizzare un’immagine di 
sfondo, è possibile selezionare un colore di sfondo dalla ruota di colori. Inoltre è 
possibile modificare la tonalità con il cursore di scorrimento sulla destra. Se è 
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stata selezionata un’immagine di sfondo, questa opzione non sarà disponibile 
per la selezione. 

 

 

 

Passo 4 - Bottone Fotogramma: Selezionare lo stile di pulsante preferito per 
l’attivazione dei menu. Se si preferisce non avere alcun riquadro intorno ai 
pulsanti, selezionare “Non usa Fotogrammi”. 
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Passo 5 – Carattere: Specificare il carattere, gli attributi e il colore da utilizzare 
per il testo del menu. Con il cursore posto a destra della ruota dei colori è 
possibile modificare anche la tonalità del colore scelto. 

 

 

 

Passo 6 - Testo Intestazione/Piè di pagina: Immettere il testo che verrà 
visualizzato nella riga di intestazione e di piè di pagina nella pagina principale 
della disposizione. 
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9 Impostazioni di anteprima 

Con la finestra “Anteprima” è possibile riprodurre i Video/SVCD/DVD prima di 
scriverli su disco. Poiché tutti i pulsanti del menu e del telecomando simulano le 
stesse funzioni dei lettori reali, è possibile verificare il lavoro creato e la 
disposizione impostata. 

 

 

 

Verrà visualizzato ogni videoclip catturato o aggiunto dal disco rigido o dalla 
fonte esterna. 
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Per ciascun videoclip verranno visualizzati tutti i marcatori di capitoli inseriti 
facendo clic sul pulsante di ciascun video nella prima pagina “Anteprima”, come 
illustrato nella figura precedente. 

 

È anche possibile fare clic sui pulsanti o utilizzare il telecomando posto sulla 
destra per controllare la riproduzione, l’arresto, l’avanzamento veloce o la 
riproduzione veloce all’indietro e così via. 
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Il telecomando consente di definire la disposizione del video, i menu e i 
marcatori di capitoli in qualsiasi ordine preferito. 

 

 
Su Sposta la selezione verso l’alto nel menu 

principale 

 

Destra Sposta la selezione verso destra nel menu 
principale 

 
Giù Sposta la selezione verso il basso nel menu 

principale 

 

Sinistra Sposta la selezione verso sinistra nel menu 
principale 

 
Inserisci Ritorna al menu principale 

  Passa al menu principale/menu dei titoli 

 
 Durante la riproduzione di un videoclip, la 

selezione di “Menu” consente di ritornare 
all’ultimo menu o sottomenu utilizzato.  

 
Riproduzion
e 

Riproduce il titolo corrente 

 
Stop Interrompe la riproduzione del titolo corrente 

 Riavvolgime
nto 

Riavvolge il titolo corrente 

 
Avanzament
o rapido 

Riproduce velocemente la scena 

 Precedente Visualizza la scena precedente 

 
Successivo Passa al successivo marcatore di capitolo 
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10 Assistenza tecnica 

10.1 Domande frequenti 
D: Ogni volta che si scrive un disco si verifica un buffer underrun. 

R: Questo fenomeno può verificarsi per diversi motivi.  

Effettuare i tentativi indicati di seguito: 

1. Provare a ridurre la velocità di scrittura del masterizzatore. 

2. Provare a utilizzare supporti diversi. Quello attualmente in uso potrebbe non 
essere compatibile con il masterizzatore. 

3. Aggiornare la versione di firmware del masterizzatore. Il firmware è un chip 
all’interno del masterizzatore che rappresenta il cervello della periferica. Per 
ottenere la versione più recente, controllare il sito Web del produttore. 

4. Il masterizzatore o il cavo collegato è difettoso. 

5. Provare a utilizzare una fonte diversa per verificare se è danneggiata o 
troppo lenta. 

6. Sottoporre il disco rigido a deframmentazione periodica. 

7. Durante la scrittura non eseguire altre attività sul computer. 

8. Prima della scrittura, eseguire sempre il test di velocità e la simulazione 
per impostare la velocità ottimale. In caso contrario, verrà impostata come 
predefinita la velocità di scrittura massima del masterizzatore. 

9. Ricercare gli aggiornamenti del software nella home page di Nero all’indirizzo 
www.nero.com. 

  

 

D: È impossibile avviare un progetto SVCD o DVD. 

R: Per poter avviare progetti SVCD o DVD, è richiesta l’installazione del plug-in 
MPEG-2/SVCD Nero (per i progetti SVCD) o del plug-in MPEG-2/DVD Nero 
(per i progetti SVCD e DVD). 

 

I plug-in MPEG-2/DVD & SVCD non sono compresi nella versione standard di 
NeroVision Express. Se si intende acquistare il plug-in, accedere alla pagina 
Web della Ahead all’indirizzo: www.nero.com per ottenere informazioni e listini. I 
plug-in consentono la codifica MPEG-2 illimitata mediante la tecnologia 
all’avanguardia che offre una qualità video di ultima generazione. 
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D: Nonostante sia installato correttamente, in NeroVision Express non è 
possibile rilevare il masterizzatore. 

R: Le possibili cause sono diverse: 

Il masterizzatore è troppo vecchio e non esiste più un driver per questa unità. 

Il masterizzatore è di recente produzione e il driver non è stato ancora 
implementato o è in corso di implementazione.  

Verificare che il PC riconosca il masterizzatore e che quest’ultimo sia installato 
correttamente. Per verificare se l’hardware è stato installato correttamente, 
scegliere Start > Pannello di controllo. 

 

Per i driver più recenti, gli ultimi aggiornamenti e un elenco dei masterizzatori 
supportati, visitare il sito Web Nero all’indirizzo www.nero.com. 

  

 

D: In quali altri formati diversi da AVI è possibile salvare i video catturati 
con NeroVision Express? 

R: Al momento, NeroVision Express supporta soltanto il salvataggio dei file 
catturati nel formato AVI. In futuro, saranno resi disponibili altri formati video. 

  

 

D: Perché non è possibile rilevare la videocamera DV tra le opzioni di 
“Seleziona un dispositivo di cattura” nella finestra di cattura? 

R: Le possibili cause sono diverse: 

1. La scheda di cattura in uso non è riconosciuta dal PC. 

2. Verificare di nuovo l’impostazione della periferica DV. 

3. Eseguire un nuovo controllo dell’hardware per accertarsi che sia stato 
impostato correttamente. 

4. Provare a utilizzare un altro cavo Firewire. 

  

 

D: È stato registrato un primo disco DVD/VCD/SVCD ma il lettore DVD non 
lo riconosce. 
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R: È possibile che il lettore DVD non supporti il disco in uso o il tipo di disco 
appena registrato. Per un elenco dei dischi supportati dal lettore, verificare le 
specifiche tecniche del produttore. 

10.2 Come contattare l’assistenza tecnica 
In lingua inglese 

 

Supporto Web online http://www.nero.com/en/support.htm 
 
 

Guida in linea http://www.nero.com/en/helptool.htm 
  
Richiesta di assistenza http://62.67.47.70/support.php?lang=English 

  

 

In lingua tedesca 

 

Supporto Web online http://www.nero.com/de/support.htm 
  
Guida in linea http://www.nero.com/de/helptool.htm 
  
Richiesta di assistenza http://62.67.47.70/support.php?lang=German 

10.3 Ulteriori informazioni di assistenza 
Germania 

Indirizzo: Ahead Software AG 

 Im Stoeckmaedle 18 

 76307 Karlsbad 

 Germania 

 

Fax: ++49 7248 / 911888 

E-mail: techsupport@nero.com 

 

Stati Uniti 

Ahead Software Inc. 

330 North Brand Boulevard,  

Suite 695 

Glendale, CA 91203-2335 
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USA 

 

Fax: (818) 956 7094 

E-mail:  retail-support@nero.com 
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11 Glossario 

AVI 
Acronimo di Audio Video Interleave. Formato standard di Microsoft per video e 
audio digitali. 

AVI Type 1 
Versione di base dei file AVI. I file AVI Type 1 aggiungono un’intestazione AVI al 
flusso di dati e introducono il flusso di dati DV nel file AVI senza apportare 
alcuna modifica. 

AVI Type 2 
I file AVI Type 2 aggiungono un’intestazione AVI al flusso di dati. L’audio viene 
rimosso dal flusso DV e inserito come flusso di formato AVI aggiuntivo nel file 
AVI. 

Velocità di bit 
Quantità di dati o video calcolata in bit in un determinato intervallo di tempo.  

Buffer underrun 
Il buffer underrun ha luogo quando si verifica un’interruzione nel flusso di dati al 
buffer interno del masterizzatore. La causa può essere attribuita al software o 
all’hardware. Durante la registrazione, i dati vengono trasmessi continuamente 
al buffer del masterizzatore per conservare un flusso costante necessario per la 
registrazione. Quando un evento interrompe questo flusso costante, può 
provocare un buffer underrun e il disco non potrà più essere utilizzato. 

Cattura 
Metodo per trasferire il video dalla videocamera DV o dalla periferica 
DV/analogica al computer. 

Scheda di cattura 
Scheda installata nel computer che consente il collegamento mediante cavo con 
una periferica DV/analogica. I video vengono catturati dalla periferica e trasferiti 
sul disco rigido attraverso la scheda. 

CD-R 
Compact Disc - Recordable. Tecnologia per supporti CD-R (registrabili).  
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Marcatori di capitoli 
Indicatori inseriti nel video per identificare un cambio di scena o una scena 
particolare. Un capitolo di video è un divisore di segmenti. I capitoli 
rappresentano sottoposizioni del video.  

CODEC (EnCOder/DECoder)  
Metodo grazie al quale un video viene codificato per la registrazione o il 
salvataggio su disco e poi decodificato per la riproduzione.  

Disc-At-Once 
Metodo attraverso il quale la scrittura con il laser del masterizzatore avviene in 
modo continuo nel corso di una sessione senza interruzioni tra una traccia e 
l’altra. Questo metodo è il più indicato per la registrazione di CD audio che si 
intende riprodurre con impianti stereo domestici o per auto. 

Immagine del disco 
Processo che può essere utilizzato quando si verificano problemi di prestazioni 
del sistema o quando non è disponibile un masterizzatore. Scegliendo di creare 
un’immagine del disco, il file viene copiato e archiviato temporaneamente sul 
disco rigido. Da questa immagine è possibile ricavare il file video.  

Per la creazione di un’immagine del disco è richiesta una determinata quantità 
di spazio su disco. 

DV 
Acronimo di Digital Video, è il formato per la memorizzazione e il salvataggio di 
video e audio per prodotti DV, quali ad esempio fotocamere e videocamere. 

DVD 
Acronimo di Digital Versatile o Video Disc.  

DVD-R 
Originariamente il DVD era noto solo per il mercato cinematografico e dei 
videogiochi; attualmente, è possibile scrivere dati e registrare home video su un 
disco DVD che può essere riprodotto da tutte le unità DVD-ROM. Il vantaggio è 
che su questo disco possono essere archiviati molti più dati che su un normale 
CD-R/RW. Il DVD-R è un formato non riscrivibile compatibile con le principali 
unità DVD-ROM e con quasi tutti i lettori DVD.  

DVD+RW 
Formato riscrivibile sviluppato in collaborazione con Hewlett-Packard, Mitsubishi 
Chemical, Philips, Ricoh, Sony e Yamaha. È un formato riscrivibile che offre 
piena compatibilità con i lettori DVD Video e le unità DVD-ROM esistenti sia per 
la registrazione di video in tempo reale sia per la registrazione casuale di dati in 
molte applicazioni software PC e per il tempo libero. 
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DVD-RW 
Acronimo di DVD ReWriteable. Il disco DVD-RW è riscrivibile e svolge le stesse 
funzioni del DVD-R. Tuttavia, la compatibilità con diverse unità DVD-ROM e 
lettori DVD è inferiore. Per eventuali problemi di compatibilità, rivolgersi al 
produttore. 

Fotogramma 
Un settore è costituito di 98 fotogrammi. Un fotogramma contiene 24 byte di dati 
e 9 byte di controllo. In un CD audio, 75 settori consentono la riproduzione di un 
secondo di musica. 

Fotogrammi al secondo 
Numero di immagini riprodotte al secondo nel video.  

Video interlacciato 
Con questo formato il video viene suddiviso in due parti: la prima parte 
visualizza e contiene una riga di tutte le righe, mentre la seconda parte si 
sovrappone alla prima a righe alternate fino a completare l’immagine su 
schermo. Questo metodo è più veloce della scansione progressiva, in cui tutte 
le righe vengono visualizzate una alla volta fino a completare l’immagine su 
schermo. 

JPEG 
Acronimo di Joint Photographic Experts Group. Si tratta di un gruppo 
internazionale che ha creato uno standard per la compressione delle immagini. 

Area di lead-in 
L’area iniziale di ogni sessione è nota come area di lead-in all’inizio del disco. Si 
tratta dell’area in cui vengono memorizzati il “sommario” del disco e le 
informazioni aggiuntive sul CD. 

Area di lead-out 
Area che definisce la fase finale di una sessione localizzata alla fine del disco. 
Se il CD non è stato ancora chiuso, in quest’area viene memorizzato il 
riferimento alla sessione successiva. 

MiniDV 
Tipo di cassetta utilizzata dalla videocamera DV. È noto per la qualità superiore.  

MOV 
Formato video di QuickTime. 

MPEG 
Acronimo di Motion Picture Experts Group. Si tratta di uno standard creato per 
video a forte compressione, come ad esempio SVCD e Video CD. 

NeroVision Express Glossario • 62 



 

MPEG-1 
Componente della famiglia di compressione MPEG con il più alto fattore di 
compressione. 

MPEG-2 
La differenza tra MPEG-1 e MPEG-2 è davvero minima, eccetto per il fatto che 
MPEG-2 è più adatto per i televisori interlacciati ed è lo standard più diffuso. 

NTSC 
NTSC è lo standard video e televisivo negli Stati Uniti e in Giappone. In altre 
parti del mondo sono disponibili altri standard. NTSC riproduce un numero di 
fotogrammi al secondo maggiore di PAL. Al contrario, NTSC dispone di un 
numero di righe orizzontali inferiore a PAL.  

PAL 
PAL è lo standard video e televisivo in molte parti d’Europa. PAL dispone di un 
numero di righe orizzontali maggiore di NTSC. Al contrario, PAL riproduce un 
numero di fotogrammi al secondo minore di NTSC. 

QuickTime 
Formato video e audio Apple per computer Macintosh. È disponibile anche un 
versione per PC. 

Registrazione simulata 
Simulazione del processo di scrittura con il quale verificare che esista un flusso 
di scrittura costante. La procedura è simile alla scrittura del disco, con l’unica 
differenza che il dispositivo di scrittura laser è disattivato. 

Super Video CD (SVCD) 
Il formato Super Video CD o SVCD è molto simile a quello di un CD video, 
tuttavia si avvale dello standard di compressione MPEG per memorizzare audio 
e dati. I dischi SVCD possono essere riprodotti su lettori DVD e su PC dotati di 
unità DVD-ROM o CD-ROM con software che consenta la visualizzazione di 
questo tipo di formato video.  

Sommario 
Definisce il contenuto di ogni sessione ed è memorizzato nell’area di lead-in. 

Track-At-Once 
Metodo in cui il laser del masterizzatore viene attivato e disattivato tra una 
traccia e l’altra.  

VHS 
Vecchio formato di cassetta/nastro utilizzato per la visione di filmati. 
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Video CD 
Acronimo di “Video Compact Disc”; contiene filmati e audio/video in formato 
stereo con standard di compressione MPEG. Un disco video può essere 
riprodotto su quasi tutti i lettori DVD e sulle unità CD-ROM e DVD-ROM dotate 
di apposito software. 

Libro Bianco 
Documento ufficiale di Sony, Philips e JVC, stilato nel 1993, con il quale è stato 
esteso lo standard audio Libro Rosso per includere il video digitale in formato 
MPEG-1, noto come Video CD.  

Libro Giallo 
Documento ufficiale di Sony e Philips, stilato nel 1985, con il quale è stato 
esteso lo standard audio Libro Rosso per includere i dati digitali utilizzati da un 
computer, noto come CD-ROM.  
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