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Scrivici
Se avete qualsiasi commenti, suggerimenti o domande relative ai programmi AVS4YOU o desiderate che una nuova funzione sia
aggiunta per migliorare i nostri prodotti, vi preghiamo di contattarci.
La registrazione del prodotto vi da il diritto all'assitenza tecnica.

Informazione generale:

info@avs4you.com

Assistenza tecnica:

support@avs4you.com

Vendite:

sales@avs4you.com

Aiuto ed altra documentazione:

help@avs4you.com

Assistenza tecnica
I programmi AVS4YOU non richiedono le conoscenze professionali. Se avete un problema o una domanda, vi preghiamo di riferirvi
all'Aiuto per i programmi AVS4YOU. Se non potete trovare la soluzione, per favore conttatate la nostra assistenza tecnica.

Nota: l'assistenza tecnica è disponibile solo per gli utenti registrati.

Lo staff AVS4YOU offre qualche forma di supporto:
Sistema di supporto AVS4YOU
Potete utilizzare il Modulo di supporto disponibile sul nostro sito per fare una domanda.
Assistenza via e-mail
Potete anche porre le vostre domande via e-mail all'indirizzo seguente: support@avs4you.com.

Nota: perché noi possiamo trovare una soluzione al vostro problema in modo veloce ed efficiente vi
preghiamo di fornire le informazioni seguenti:

Nome ed indirizzo e-mail usato per la registrazione
Parametri del sistema (CPU, spazio disco disponibile, ecc.)
Sistema operativo
Informazioni sui dispositivi di cattura, audio/video, unità disco connessi al vostro computer (produttore e modello)
Descrizione dettagliata delle vostre azioni
Vi preghiamo di NON allegare nessun file al vostro messaggio se non è richiesto dallo staff di assistenza tecnica AVS4YOU.com.
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Resorse
La documentazione per i programmi AVS4YOU è disponibile in vari formati:

File di aiuto integrato nel prodotto (.chm) e aiuto in linea
Per ridurre la dimensione dei file di installazione dei programmi scaricati il file di aiuto è stato escluso dall'installazione però potete
sempre scaricarlo dal nostro sito web all'indirizzo http://onlinehelp.avs4you.com/it/index.aspx per scaricare l'ultima
versione del file di aiuto disponibile esecutabile, eseguitelo ed installate nella cartella con i programmi AVS4YOU. Dopo questo
potete utilizzarlo dal menù Aiuto del programma AVS4YOU installato.
L'Aiuto in linea include tutti i file di aiuto integrati nel prodotto, gli aggiornamenti e i collegamenti alle altre risorse disponibili sul
sito. Potete trovare l'Aiuto in linea sul nostro sito - http://onlinehelp.avs4you.com/it/index.aspx. Vi preghiamo di notare
che la versione più aggiornata e completa del file di aiuto per i programmi AVS4YOU è sempre disponibile sul sito web.

Documentazione PDF
Il file di aiuto è anche disponibile nel formato pdf ottimizzato per la stampa. Tutti i file di aiuto PDF sono accessibili dalle pagine dei
programmi AVS4YOU (http://www.avs4you.com/it/index.aspx e http://onlinehelp.avs4you.com/it/index.aspx). Per
poter leggere e stampare il file di aiuto AVS4YOU in PDF dovete avere il programma di lettura PDF installato.

Guide per l'utilizzo
Avete accesso alla vasta gamma delle risorse che vi aiutano ad utilizzare al meglio i programmi AVS4YOU. Le guide passo per passo
aiutano non solo ai principianti ma anche agli utenti che desiderano eseguire una certa operazione e cercano di farlo. Vi preghiamo
di visitare la sezione Guide per l'utilizzo del sito AVS4YOU all'indirizzo http://www.avs4you.com/it/Guides/index.aspx
per leggere le informazioni dettagliate per vari programmi

Assistenza tecnica
Visitate il sito di Assistenza tecnica AVS4YOU all'indirizzo http://support.avs4you.com per fare domande reguardanti
l'installazione, l'attivazione e l'uso dei programmi AVS4YOU. Non esitate a utilizzare l'indirizzo e-mail support@avs4you.com.

Download
Visitate la sezione Scaricamenti - http://www.avs4you.com/it/downloads.aspx - del nostro sito web per trovare gli ultimi
aggiornamenti gratuiti, le versioni di prova ed altri programmi utili. I programmi aggiornati, le nuove versioni dei programmi più
popolari e i nuovi programmi sono anche frequentamente rilasciati.
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Descrizione
AVS Audio Converter è un'applicazione finalizzata alla conversione dei file audio da un formato a un altro secondo le vostre esigenze.
Sono disponibili i seguenti formati: MP3, MP2, MP+, Ogg Vorbis, AAC, M4A, AMR, WMA, WAV, ADPCM, FLAC. L'interfaccia
recentemente aggiornata ribbon (a nastro) di AVS Audio Converter rende l'uso del programma ancora più facile.

Utilizzate AVS Audio Converter
per effettuare le operazioni seguenti:
convertire tracce audio memorizzate sul disco rigido, estrarre audio da CD oppure importare traccia audio del file
video e convertire in qualsiasi formato disponibile;
regolare la frequenza, il numero di canali, bitrate ed altri parametri per i file di uscita prima di convertire;
aggiungere e modificare tag audio prima di convertire file, utilizzare le informazioni inserite per rinominare file audio;
utilizzare le funzioni di elaborazione di base per migliorare la qualità sonora;
creare e modificare i libri audio in MP3 e M4B.
dividire il vostro audio per marcatori oppure unire molte tracce audio in un unico file;
Per eseguire AVS Audio Converter andate al menù Start (Avvio) e selezionate Tutti i programmi -> AVS4YOU -> Audio -> AVS
Audio Converter.
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Finestra principale
La finestra principale di AVS Audio Converter si divide in parti seguenti:

Il Pulsante d'applicazione è il pulsante che permette di passare al menù principale contenente tutte le operazioni disponibili sui file;
La Barra degli strumenti di accesso rapido è uno strumento personalizzabile che permette di accedere rapidamente alle funzioni
frequentemente usate del programma;
La Barra dei comandi ribbon è un insieme dei comandi situato nella parte superiore della finestra principale di AVS Auido
Converter. Comprende le seguenti schede: Convertire, Modificatore nome/tag, Modificatore, Creatore dei libri audio e
Aiuto;
L'Area dell'audio di ingresso è lo spazio dove è possibile visualizzare i file audio trasferiti al programma per convertirli e riprodurli;
L'Area dell'audio di uscita è lo spazio dove è possibile impostare la directory di uscita per i file audio e avviare la conversione;
L'Area di modifica è l'area dove è possibile regolare i parametri dell'audio di uscita, elaborare le tracce audio e modificare i
tag.

© Online Media Technologies Ltd., UK 2004 - 2011 Tutti i diritti riservati.

www.avs4you.com

Linee guida AVS4YOU - AVS Audio Converter

Pagina 6 di 79

Pulsante d'applicazione
Il Pulsante d'applicazione che si trova nell'angolo sinistro superiore della finestra principale di AVS Audio
Converter è una parte dell'interfaccia del programma che permette di accedere al menù contenente le operazioni
disponibili con file (più o meno uguale alla sezione File del menù classico).
Cliccate col tasto sinistro su questo pulsante per visualizzare il menù seguente:

Pulsante/Area

Descrizione

Permette di aggiungere i file che si trovano sul disco rigido all'Area dell'audio di ingresso del programma.
Aggiungi file

Copia da CD

Permette di estrarre le tracce audio da CD inserito nell'unità disco ed importarle nell'Area dell'audio di ingresso
del programma.

Permette di trasferire la traccia audio del file video selezionato all'Area dell'audio di ingresso del programma.
Importa video

Permette di eliminare la traccia selezionata nell'Area dell'audio di ingresso dall'elenco dei file da convertire.
Elimina
Documenti
recenti

Contiene l'elenco di 5 file recentemente trasferiti al programma.
Permette di chiudere l'applicazione.
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Barra degli strumenti di accesso rapido
La Barra degli strumenti di accesso rapido che si trova nell'angolo sinistro superiore della finestra
principale di AVS Audio Converter è uno strumento personalizzabilie che permette di accedere subito
alle funzioni più usate del programma.
Cliccando col tasto sinistro del mouse sulla freccia

a destra della barra degli

strumenti è possibile visualizzare il menù Customize Quick Access Toolbar
(Personalizza il menù di accesso rapido) (visualizzate l'immagine a sinistra).
Spuntate le opzioni/eliminate la spunta dalle opzioni del menù Qustomize Quick
Access Toolbar per visualizzarle/nasconderle sulla barra degli strumenti.

Aggiunta/Eliminazione degli elementi dalla barra degli strumenti
E' possibile aggiungere/eliminare gli elementi dalla barra degli strumenti di accesso rapido. Per aggiungere un elemento alla barra
degli strumenti, cliccate col tasto destro del mouse sul pulsante di comando desiderato e selezionate l'opzione Add to Quick Access
Toolbar (Aggiungi agli strumenti di accesso rapido):

Per eliminare un elemento dalla barra degli strumenti di accesso rapido cliccate su esso col tasto destro del mouse e selezionate
l'opzione Remove from Quick Access Toolbar (Elimina dagli strumenti di accesso rapido).
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Barra dei comandi ribbon
La Barra dei comandi ribbon nella parte superiore della finestra principale è dotata di un insieme dei comandi che vi permette di
visualizzare meglio tutte le funzioni del programma. I pulsanti di comando relativi sono divisi in gruppi. I gruppi relativi sono
rappresentati da schede. La Barra dei comandi ribbon comprende le schede seguenti:
Scheda Convertire
Questa scheda include i comandi che permettono di caricare file audio e selezionare il formato audio di uscita.
Scheda Modificatore nome/tag
Su questa scheda potete trovare i comandi per applicare le informazioni dei tag e rinominare i file audio caricati.
Scheda Modificatore
Qui potete effettuare operazioni diverse con file: tagliare, copiare, incollare, eliminare parti indesiderate, dividere audio per
marcatori ed applicare certi effetti audio.
Scheda Creatore dei libri audio
Questa scheda include i comandi che vi permettono di caricare file audio da creare un libro audio, selezionare il suo formato di
uscita e aggiungere un'immagine per utilizzarla come etichetta.
Scheda Aiuto
Usando questa scheda potete aprire il file di aiuto per AVS Audio Converter, leggere informazioni sul programma, registrarvi
ed attivare il programma e anche scaricare i pacchetti addizionali per un lavoro corretto con i file Real Media e Midi.
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Scheda Convertire

La scheda Convertire comprende i gruppi File e Formati. Per informarvi sulle funzioni dei pulsanti della scheda Convertire riferitevi
alla tabella qui sotto.
Gruppo

Comando

Aggiungi file

Descrizione
Permette di aggiungere i file dal disco rigido all'Area dell'audio di ingresso del programma. Un clic
sulla freccia in basso farà visualizzare due opzioni: Aggiungi cartella e Aggiungi file salvando
struttura di cartella.

Permette di trasferire le tracce dal CD inserito nell'unità disco all'Area dell'audio di ingresso.
Copia da CD
File

Importa video

Elimina

Permette di trasferire la traccia audio dal file video selezionato all'Area dell'audio di ingresso del
programma.
Permette di rimuovere la traccia selezionata nell'Area dell'audio di ingresso dall'elenco dei file da
convertire. Un clic sulla freccia in basso farà visualizzare due opzioni: Elimina tutto ed Elimina tutti
i file invalidi.

MP3

Permette di selezionare MP3 come formato di uscita. Un clic sulla freccia in basso farà visualizzare
l'elenco dei profili MP3.

WAV

Permette di selezionare WAV come formato di uscita. Un clic sulla freccia in basso farà visualizzare
l'elenco dei profili WAV.

M4A

Permette di selezionare M4A come formato di uscita. Un clic sulla freccia in basso farà visualizzare
l'elenco dei profili M4A.

Formati

FLAC

WMA

AAC

Permette di selezionare FLAC come formato di uscita. Un clic sulla freccia in basso farà visualizzare
l'elenco dei profili FLAC.

Permette di selezionare WMA come formato di uscita. Un clic sulla freccia in basso farà visualizzare
l'elenco dei profili WMA.

Permette di selezionare AAC come formato di uscita. Un clic sulla freccia in basso farà visualizzare
l'elenco dei profili AAC.
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Permette di selezionare OGG come formato di uscita. Un clic sulla freccia in basso farà visualizzare
l'elenco dei profili OGG.

Permette di selezionare MP2 come formato di uscita. Un clic sulla freccia in basso farà visualizzare
l'elenco dei profili MP2.

Permette di selezionare AMR come formato di uscita. Un clic sulla freccia in basso farà visualizzare
l'elenco dei profili AMR.

© Online Media Technologies Ltd., UK 2004 - 2011 Tutti i diritti riservati.

www.avs4you.com

Linee guida AVS4YOU - AVS Audio Converter

Pagina 11 di 79

Scheda Modificatore nome/tag

La scheda Modificatore nome/tag comprende i gruppi File, Informazione, Tag e Rinominazione. Per informarvi sulle funzioni del
pulsante di comando della scheda Modificatore nome/tag riferitevi alla tabella qui sotto.
Gruppo

Comando

Aggiungi file

Copia da CD

Descrizione
Permette di aggiungere i file dal disco rigido all'Area dell'audio di ingresso del
programma. Un clic sulla freccia in basso farà visualizzare due opzioni: Aggiungi cartella e
Aggiungi file salvando struttura di cartella.
Permette di aggiungere le tracce dal CD inserito nell'unità disco all'Area dell'audio di
ingresso.

File

Importa video

Elimina

Informazione
Info principale

Info tag

Applica al file
risultante

Permette di trasferire la traccia audio dal file video selezionato all'Area dell'audio di
ingresso del programma.
Permette di rimuovere la traccia selezionata nell'Area dell'audio di ingresso dall'elenco dei
file da convertire. Un clic sulla freccia accanto farà visualizzare due opzioni: Elimina tutto ed
Elimina tutti i file invalidi.
Permette di visualizzare le proprietà del file audio selezionato come il percorso al file, la sua
dimensione ecc.

Permette di visualizzare i tag diponibili per la traccia audio selezionata e anche di
modificarli.
Permette di applicare i tag modificati o aggiunti nei campi spuntati ai file selezionate
nell'Area dell'audio di ingresso. Un clic sulla freccia accanto farà visualizzare l'opzione
Applica a tutti i file risultanti. Utilizzatela per applicare i tag modificati o aggiunti nei
campi spuntati a tutti i file nell'elenco dei file da convertire.

Tag

Applica al
sorgente

Permette di applicare i tag modificati nei campi spuntati al file audio sorgente. Un clic sulla
freccia accanto farà visualizzare l'opzione Applica a tutti i file sorgenti. Utilizzatela per
applicare le informazioni dei tag inserite nei campi spuntati a tutti i file sorgenti nell'elenco dei
file da convertire.

Reimposta

Permette di restituire le informazioni predefinite per tutti i tag. Un clic sulla freccia accanto
farà visualizzare l'opzione Reimposta tutto. Utilizzatela per restituire le informazioni
predefinite di tutti i file nell'elenco dei file da convertire.
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Permette di svuotare i campi spuntati con i tag modificati o aggiunti. Un clic sulla freccia
accanto farà visualizzare l'opzione Svuota tutto. Utilizzatela per svuotare i campi spuntati
con i tag modificati o aggiunti per tutti i file nell'elenco dei file da convertire.
Permette di caricare un'immagine da utilizzare come etichetta per i file. Se il file sorgente
contiene già un'immagine, un clic sulla freccia accanto farà visualizzare due opzioni Elimina
immagine e Salva immagine in file. Utilizzate la seconda opzione per salvare l'etichetta
esistente come un file grafico.

Permette di aprire la finestra Opzioni nome file per selezionare i dettagli da includere nel
nome file.

Permette di rinominare tutti i file caricati nell'Area dell'audio di ingresso.

Permette di reimpostare i nomi predefiniti di tutti i file caricati nell'Area dell'audio di
ingresso.
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Scheda Modificatore

La scheda Modificatore comprende i gruppi File, Annulla, Modifica, Marcatori e Effetti. Per informarvi sul pulsante di comando
della scheda Modificatore riferitevi alla tabella qui sotto.
Gruppo

Comando

Aggiungi file

Descrizione
Permette di aggiungere i file dal disco rigido all'Area dell'audio di ingresso del programma. Un
clic sulla freccia in basso farà visualizzare due opzioni: Aggiungi cartella e Aggiungi file
salvando struttura di cartella.

Permette di aggiungere le tracce dal CD inserito nell'unità disco all'Area dell'audio di ingresso.
Copia da CD
File

Importa video

Elimina

Permette di trasferire la traccia audio dal file video selezionato all'Area dell'audio di ingresso del
programma.
Permette di rimuovere la traccia selezionata nell'Area dell'audio di ingresso dall'elenco dei file da
convertire. Un clic sulla freccia in basso farà visualizzare due opzioni: Elimina tutto ed Elimina
tutti i file invalidi.

Permette di annullare l'ultima azione eseguita.
Annulla
Annulla
Permette di ripristinare l'azione o il comando annullato.
Ripristina

Permette di copiare negli appunti la parte selezionata della traccia audio da modificare.
Copia

Taglia

Permette di tagliare la parte selezionata della traccia audio che viene modificata e copiarla negli
appunti.

Modifica

Incolla

Permette di incollare alla posizione corrente del cursore il materiale che è stato copiato o tagliato
prima dagli appunti nella traccia audio che viene modificata.

Permette di eliminare la parte selezionata dalla traccia audio che viene modificata.
Elimina
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Permette di eliminare dalla traccia audio che viene modificata tutto tranne il frammento selezionato.
Ritaglia

Aggiungi
marcatore

Marcatori

Elimina
marcatore

Dividi per
marcatori

Permette di aggiungere un marcatore alla posizione corrente del cursore.

Permette di rimuovere il marcatore selezionato. Un clic slla freccia accanto a questo pulsante farà
visualizzare l'opzione Svuota marcatori. Utilizzatela per rimuovere tutti i marcatori aggiunti.

Permette di dividere il file audio per marcatori impostati.

Permette di applicare l'effetto Assolvenza all'audio.
Assolvenza

Effetti

Permette di applicare l'effetto Dissolvenza all'audio.
Dissolvenza

Permette di applicare l'effetto Normalizzare all'audio.
Normalizzare
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Scheda Creatore dei libri audio

La scheda Creatore dei libri audio comprende i gruppi File, Formati AB ed Etichetta. Per informarvi sulle funzioni dei pulsanti della
scheda Creatore dei libri audio riferitevi alla tabella qui sotto.
Gruppo

Comando

Aggiungi file

Descrizione
Permette di aggiungere i file dal disco rigido all'Area dell'audio di ingresso del programma. Un
clic sulla freccia in basso farà visualizzare due opzioni: Aggiungi cartella e Aggiungi file
salvando struttura di cartella.

Permette di aggiungere le tracce dal CD inserito nell'unità disco all'Area dell'audio di ingresso.
Copia da CD
File

Importa video

Elimina

Permette di trasferire la traccia audio dal file video selezionato all'Area dell'audio di ingresso del
programma.
Permette di rimuovere la traccia selezionata nell'Area dell'audio di ingresso dall'elenco dei file da
convertire. Un clic sulla freccia in basso farà visualizzare due opzioni: Elimina tutto ed Elimina
tutti i file invalidi.

Permette di selezionare MP3 come formato di uscita per il vostro libro audio.
Formati
AB

MP3

Permette di selezionare M4B come formato di uscita per il vostro libro audio.
M4B

Cambia
etichetta

Permette di caricare un'immagine da utilizzare come etichetta per il vostro libro audio.

Etichetta

Elimina
etichetta

Permette di eliminare l'etichetta caricata.
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Scheda Aiuto

La scheda Aiuto comprende i gruppi Aiuto, Registrazione e Link ai pacchetti addizionali. Per informarvi sulle funzioni del pulsante
di comando della scheda Aiuto riferitevi alla tabella qui sotto.
Gruppo

Comando

A proposito

Descrizione
Permette di aprire la finestra A proposito di AVS Audio Converter con una breve descrizione
del programma e le informazioni sulla licenza.

Aiuto
Permette di aprire il File di aiuto.
Aiuto

Registra

Permette di andare alla pagina di registrazione AVS4YOU dove è possibile acquistare il
programma.

Registrazione

Attiva

Link ai
pacchetti
addizionali

Pacchetto
Real Media

Permette di aprire la finestra di Attivazione dove è possibile inserire il codice della licenza e
attivare la copia di AVS Audio Converter.

Permette di scaricare dal nostro server i componenti addizionali per elaborare i file Real
Media.

Permette di scaricare dal nostro server i componenti addizionali per elaborare i file Midi.
Pacchetto Midi

© Online Media Technologies Ltd., UK 2004 - 2011 Tutti i diritti riservati.

www.avs4you.com

Linee guida AVS4YOU - AVS Audio Converter

Pagina 17 di 79

Area dell'audio di ingresso
L'Area dell'audio di ingresso di AVS Audio Converter permette di visualizzare tutti i file da modificare e convertire. Qui è possibile
anche impostare la sequenza dei file desiderata e riprodurre i file per controllare il risultato di modifica.

Pulsante/Area
Nome file
Durata
Processo

Barra

Descrizione
Mostra i nomi file trasferiti al programma.
Mostra la durata dei file trasferiti al programma.
Mostra la percentuale di conversione per ogni traccia.
Naviga velocemente nella traccia audio selezionata. Il tempo della posizione del cursore corrente viene
visualizzato accanto alla barra.

Inizia la riproduzione della traccia audio selezionata.
Riproduci

Interrompe la riproduzione della traccia audio selezionata.
Interrompi

Traccia
precedente

Traccia
successiva

Va alla traccia audio precedente nell'elenco di quelle trasferite al programma.

Va alla traccia audio successiva nell'elenco di quelle trasferite al programma.

Sposta il file selezionato verso l'alto nell'elenco delle tracce caricate cambiando l'ordine dei file.
Sposta su

Sposta il file selezionato verso il basso nell'elenco delle tracce caricate cambiando l'ordine dei file.
Sposta giù
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Disattiva o attiva il suono dell'audio riprodotto.
Disattiva

Cambia il volume durante la riproduzione audio.
Volume
Durata totale

Visualizza la durata totale di tutti i file caricati nel programma.

Area di modifica
L'Area di modifica situata nella parte destra della finestra principale di AVS Audio Converter si usa per:
modificare i parametri file di uscita;
visualizzare e modificare i tag;
rinominare file audio;
effettuare le operazioni di modifica della traccia audio selezionata;
creare e modificare i vostri libri audio.
Si visualizza in modo diverso secondo la scheda della Barra dei comandi ribbon selezionata.
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Modificatore dei parametri di uscita
Quando aprite la scheda Convertire all'interno dell'Area di modifica vengono visualizzati i parametri file di uscita disponibili.

Elemento
Profilo
Salva

Descrizione
Contiene l'elenco dei parametri predefiniti per il formato audio di uscita scelto.
Viene abilitato quando cambiate qualche parametro predefinito. Utilizzate questo pulsante per utilizzare la
configurazione dei parametri creata successivamente.

Elimina

Viene abilitato quando viene selezionato un profilo personalizzato. Utilizzate questo pulsante per eliminare il profilo
selezionato dall'elenco.

Parametri file
audio

Vengono visualizzati al centro dell'area. Utilizzate le frecce per visualizzare i parametri disponibili e cambiare questi
predefiniti. Riferitevi alla sezione Uno di Modificatori profilo per sapere di più su come regolare i parametri di
uscita.

Avanzato

Disponibile per i formati file MP3 e OGG. Utilizzate questo pulsante per configurare i parametri avanzati del codec
MP3 e OGG. Riferitevi alle sezioni Parametri avanzati di MP3 e Parametri avanzati di OGG per sapere di
più su questi codec.

Opzioni di
unione

Vengono visualizzate nella parte inferiore dell'area. Spuntate l'opzione corrispondente se desiderate unire molti file
audio in un unico file. Riferitevi al capitolo Unione file video per sapere come si fa a unire più file.

Nota: i parametri file audio disponibili si variano secondo il formato scelto della scheda Convertire. Visitate le
pagine Modificatore profilo per sapere di più su come regolare i parametri file di uscita.
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Modificatore di nome/tag
Quando attivate la scheda Modificatore nome/tag l'Area di modifica mostra le proprietà di base della traccia audio selezionata
nell'Area dell'audio di ingresso, come percorso, durata, dimensione, codec usato per la compressione, numero canali ecc.

Un clic sul pulsante Info tag fa visualizzare i tag disponibili per modifica. I tag sono i dati in forma di testo su un file audio. E' utile
riempire i campi con i tag perché molti lettori audio utilizzano i tag invece dei nomi file durante la riproduzione dei file audio.

Visitate la pagina Modifica tag e rinominazione file per sapere come modificare i tag audio.
Premete il pulsante Regole di rinominazione per visualizzare le opzioni di rinominazione disponibili.
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Per sapere di più su come rinominare i file audio usando i tag disponibili riferitevi al capitolo Modifica tag e rinominazione file.

Modificatore dei file
Quando aprite la scheda Modificatore all'interno dell'Area di modifica viene visualizzato il file audio in forma d'onda.

Nota: fate doppio clic sul file da elaborare per poter visualizzare quest'area.

La Rappresentazione in forma d'onda al centro fa visualizzare l'audio aggiunto all'Area di modifica. All'interno di
quest'area potete utilizzare il mouse per effettuare le operazioni seguenti:
Cliccate col tasto sinistro del mouse in qualsiasi punto dell'onda per spostare il cursore di riproduzione.
Cliccate col tasto sinistro del mouse all'interno della forma d'onda e trascinate il cursore per selezionare una parte
dell'audio.
Se la forma d'onda è stereo o multicanale utililizzate il tasto Control insieme al puntatore del mouse (accanto al
puntatore viene visualizzata la lettera L o R - Lf, Rf, Cf, LFE, Lr , Rr , Ls e Rs per un audio otto canali) e cliccate col tasto
© Online Media Technologies Ltd., UK 2004 - 2011 Tutti i diritti riservati.

www.avs4you.com

Linee guida AVS4YOU - AVS Audio Converter

Pagina 22 di 79

sinsitro del mouse per attivare solo un canale per la modifica (i canali disattivati saranno indisponibili), un altro clic col
tasto sinistro sul canale disattivato lo riattiverà.
Utilizzate la rotellina del mouse per ingrandire o diminure la rappresentazione dell'audio in forma d'onda. Per lo stesso
scopo potete utilizzare il Menù di scelta rapida. Per attivarlo cliccate con il tasto destro all'interno dell'Area di
modifica. Le opzioni disponibili sono le seguenti: Zoom avanti, Zoom indietro, Zoom completo.
Barra di intervallo (Range bar) in alto alla Rappresentazione in forma d'onda mostra la parte visualizzata sulla forma
d'onda.

Ingrandita o diminuita, questa barra diventa più piccola o più grande, perché la parte visualizzata cambia secondo la forma
d'onda intera o la sessione.
Cliccate col tasto sinistro del mouse (il puntatore si trasforma in una mano) e trascinate la barra per far scorrere l'audio avanti o
indietro:

Barra di intervallo quando il puntatore è sopra

Barra di intervallo quando il puntatore è giù. Adesso è possibile trascinare la barra per far scorrere l'audio avanti e indietro.
Quando tracinate il cursore sulla Barra di intervallo, il livello di zoom non cambia, cambia solo l'intervallo di visualizzazione.
Per cambiare il livello di zoom spostate il puntatore del mouse al bordo della Barra di intervallo quando la parte è ingrandita (il
puntatore si trasforma nella freccia a doppia punta con una lente d'ingrandimento) e trascinatelo per ingrandire o diminuire la
barra di intervallo:

Barra di intervallo ingrandita col puntatore del mouse
La Scala verticale misura le modifiche dell'audio in un certo momento di tempo in decibel (dB).
La Scala temporale mostra la posizione corrente in ogno punto sulla forma d'onda nel formato hh:mm:ss.

Cliccate col tasto sinistro del mouse sulla scala temporale (il puntatore si trasforma in una mano) e trascinate la riga per far
scorrere l'audio avanti o indietro in tempo:

Scala temporale quando il puntatore è sopra

Scala temporale quando il puntatore è giù. Adesso è possibile trascinare la riga per far scorrere l'audio avanti o indietro in
tempo
Quando trascinate il cursore sulla Scala temporale, il livello di zoom non cambia, cambia solo l'intervallo di visualizzazione.
Per sapere di più sulla modifica audio in AVS Audio Converter riferitevi al capitolo Modifica file.
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Modificatore dei libri audio
Quando attivate la scheda Creatore dei libri audio all'interno dell'Area di modifica viene visualizzato il Modificatore dei libri
audio.

L'Area immagine fa visualizzare l'immagine caricata da utilizzare come etichetta per il vostro libro audio. Potete cambiare o eliminare
l'etichetta caricata clicando destro all'interno di questa area e selezionando l'opzione corrispondente.
Le Informazioni generali sul file mostrano le informazioni da modificare. Potete inserire Titolo, Autore e Artista per il vostro libro
audio.
Le Opzioni di divisione vengono abilitate quando selezionate il formato di uscita MP3. Utilizzate una di queste opzioni per dividere il
vostro libro audio in parti.

Le Opzioni di creazione capitoli vengono abilitate quando selezionate il formato di uscita M4B. Utilizzate una di queste opzioni per
creare i capitoli per il vostro libro audio.
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Area dell'audio di uscita
L'Area dell'audio di uscita è una parte della finestra principale di AVS Audio Converter dove è possibile impostare la directory
per l'audio di uscita, iniziare la conversione e visualizzare il suo avanzamento.

Comprende gli elementi seguenti:
Cartella di uscita si usa per mostrare il percorso al file audio di uscita.
Sfoglia... - premete questo pulsante per selezionare una cartella o creare una cartella nuova sul disco rigido per memorizzare i
file audio di uscita.
Avanzamento si usa per mostrare l'avanzamento del processo di conversione.
Convertire! - premete questo pulsante per iniziare la conversione. Una volta premuto, questo pulsante si trasforma in Pausa
che vi permette di sospendere la conversione in qualsiasi momento. E' possibile anche terminare e riprendere la conversione
usando le opzioni corrispondenti nel menù a discesa:

Se desiderate cambiare la priorità di conversione nel sistema (per esempio, desiderate eseguire qualche altro lavoro sul computer
- guardare un film, giocare - durante la conversione) impostate la priorità di conversione selezionando l'opzione appropriata.
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Menù di scelta rapida
Per semplificare l'accesso alle funzioni principali del programma potete utilizzare il menù di scelta rapida. Per attivarlo cliccate destro
all'interno dell'Area dell'audio di ingresso. Il menù di scelta rapida si presenta in modo diverso secondo la scheda selezionata sulla
Barra dei comandi ribbon di AVS Audio Converter.

Menù di scelta rapida con la scheda Convertire/Creatore dei libri audio aperta

Opzione

Descrizione

Opzioni RAW

Utilizzatela per aprire la finestra Opzioni RAW (disponibile quando è
selezionata una traccia audio .raw).

Aggiungi file

Utilizzatela per caricare un file audio nel programma.

Aggiungi cartella

Utilizzatela per caricare una cartella contenente dei file audio nel
programma.

Copia da CD

Utilizzatela per estrarre le tracce audio da un CD ed importarle nel
programma.

Importa video

Utilizzatela per caricare la traccia audio del video nel programma.

Rinomina

Utilizzatela per rinominare la traccia audio selezionata (disponibile
quando una traccia audio è selezionata).

Elimina
Elimina tutto

Utilizzatela per eliminare la traccia audio selezionata dall'elenco.
Utilizzatela per svuotare l'elenco di conversione.
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Menù di scelta rapida con la scheda Modificatore nome/tag aperta

Opzione
Opzioni RAW

Descrizione
Utilizzatela per aprire la finestra Opzioni RAW (disponibile
quando è selezionata una traccia audio .raw).

Applica tag al file
risultante

Utilizzatela per applicare le modifiche effettuate nei campi dei tag
alla traccia audio elaborata (disponibile quando una traccia audio
è selezionata).

Applica tag a
tutti i file
risultanti

Utilizzatela per applicare le modifiche effettuate nei campi dei tag
a tutti i file caricati nell'Area dell'audio di ingresso
(disponibile quando una traccia audio è selezionata).

Applica tag al file
sorgente

Utilizzatela per applicare le informazioni inserite nei campi dei tag
al file audio sorgente (disponibile quando una traccia audio è
selezionata).

Svuota info

Utilizzatela per eliminare tutte le informazioni inserite nei campi
dei tag audio (disponibile quando una traccia audio è
selezionata).

Reimposta

Utilizzatela per reimpostare le informazioni predefinite nei campi
dei tag audio (disponibile quando una traccia audio è
selezionata).

Aggiungi file
Aggiungi cartella

Copia da CD
Importa video
Rinomina
Elimina
Elimina tutto
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Menù di scelta rapida con la scheda Modificatore aperta

Opzione

Descrizione

Modifica file

Utilizzatela per aprire il file selezionato da elaborare (disponibile se la
traccia è selezionata).

Applica modifiche

Utilizzatela per applicare le modifiche effettuate (disponibile quando
una traccia audio è selezionata).

Ricarica file

Utilizzatela per annullare tutte le modifiche effettuate e riaprire il file
originale (disponibile se la traccia è selezionata).

Annulla tutte le
modifiche

Utilizzatela per annullare tutte le modifiche effettuate (disponibile se
la traccia è selezionata).

Opzioni RAW

Utilizzatela per aprire la finestra Opzioni RAW (disponibile quando è
selezionata una traccia audio .raw).

Aggiungi file

Utilizzatela per caricare un file audio nel programma.

Aggiungi cartella

Utilizzatela per caricare una cartella contenente dei file audio nel
programma.

Copia da CD

Utilizzatela per estrarre le tracce audio da un CD ed importarle nel
programma.

Importa video

Utilizzatela per caricare la traccia audio del video nel programma.

Rinomina
Elimina
Elimina tutto
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Tasti di scelta rapida
I seguenti tasti di scelta rapida sono disponibili per gli utenti di AVS Audio Converter:
Tasti di scelta rapida dell'interfaccia ribbon
Tasti di scelta rapida comuni
Tasti di scelta rapida della scheda Convertire
Tasti di scelta rapida della scheda Modificatore

Tasti di scelta rapida dell'interfaccia Ribbon
Tasto di scelta rapida
Alt+F
Alt+numero
(Alt+1, Alt+2, ecc.)

Descrizione
Si usa per aprire il menù del Pulsante d'applicazione.
Si usa per selezionare un elemento della Barra degli strumenti di accesso rapido, il
numero premuto corrisponde al numero d'ordine dell'elemento sulla barra degli strumenti.

Alt+Y1

Si usa per aprire la scheda Convertire della Barra dei comandi ribbon.

Alt+Y2

Si usa per aprire la scheda Modificatore nome/tag della Barra dei comandi ribbon.

Alt+Y3

Si usa per aprire la scheda Modificatore della Barra dei comandi ribbon.

Alt+Y4

Si usa per aprire la scheda Creatore dei libri audio della Barra dei comandi ribbon.

Alt+Y5

Si usa per aprire la scheda Aiuto della Barra dei comandi ribbon.
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Tasti di scelta rapida comuni
Tasto di scelta rapida

Descrizione

F1

Si usa per aprire il file di aiuto di AVS Audio Converter.

F6

Si usa per selezionare una cartella di uscita per i file audio risultanti.

F12

Si usa per aprire la finestra A proposito di AVS Audio Converter.

Ins

Si usa per importare file memorizzati dal disco rigido all'Area dell'audio di ingresso.

Ctrl+Ins

Si usa per estrarre le tracce audio da un CD inserito nell'unità disco e caricarle nell'Area
dell'audio di ingresso.

Del

Si usa per eliminare un file dall'elenco dei file all'interno dell'Area dell'audio di ingresso (è
disponibile quando un file è selezionato nell'elenco).

Shift+Del

Si usa per eliminare tutti i file dall'Area dell'audio di ingresso.

Ctrl+A

Si usa per selezionare tutti i file all'interno dell'Area dell'audio di ingresso.

Spazio

Si usa per avviare/sospendere la riproduzione dell'audio selezionato.

Tasti di scelta rapida della scheda Convertire
Tasto di scelta rapida

Descrizione

Ctrl+1

Si usa per selezionare il formato MP3 per file di uscita.

Ctrl+2

Si usa per selezionare il formato WAV per file di uscita.

Ctrl+3

Si usa per selezionare il formato M4A per file di uscita.

Ctrl+4

Si usa per selezionare il formato FLAC per file di uscita.

Ctrl+5

Si usa per selezionare il formato WMA per file di uscita.

Ctrl+6

Si usa per selezionare il formato AAC per file di uscita.

Ctrl+7

Si usa per selezionare il formato OGG per file di uscita.

Ctrl+8

Si usa per selezionare il formato MP2 per file di uscita.

Ctrl+9

Si usa per selezionare il formato AMR per file di uscita.

Tasti di scelta rapida Modificatore
(un file deve essere aperto per la modifica)
Tasto di scelta rapida

Descrizione

Ctrl+C

Si usa per copiare la parte selezionata del file aperto negli appunti.

Ctrl+V

Si usa per incollare la parte precedentemente copiata del file aperto dagli appunti.

Ctrl+X

Si usa per tagliare la parte selezionata del file aperto e copiarla negli appunti.

+

Si usa per ingrandire la forma d'onda dell'audio all'interno dell'Area di modifica.
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Si usa per diminuire la forma d'onda dell'audio all'interno dell'Area di modifica.

End

Si usa per velocemente passare alla fine della forma d'onda dell'audio all'interno dell'Area di
modifica.

Home

Si usa per velocemente passare all'inizio della forma d'onda dell'audio all'interno dell'Area di
modifica.

Sinistro

Si usa per spostarvi verso l'inizio dell'audio all'interno dell'Area di modifica.

Destro

Si usa per spostarvi verso la fine dell'audio all'interno dell'Area di modifica.

Ctrl+Z

Si usa per annullare l'ultima azione eseguita. L'opzione disabilitata significa che non c'è nessun
azione da annullare.

Shift+Ctrl+Z

Si usa per ripristinare l'ultima azione annullata.

F8

Si usa per aggiungere un marcatore all'audio all'interno dell'Area di modifica.

Del

Si usa per eliminare la parte selezionata del file aperto (per poter eseguire questa azione
attivate l'Area di modifica).
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Uso di AVS Audio Converter
Non è stato mai ancora così facile convertire da un formato in un altro. Bisogna solo seguire alcuni passi facilissimi per creare un file
nuovo per iPod o trasferire la traccia audio da un video.
Passo 1. Aggiungete file audio da convertire. E' possibile farlo selezionando i file sul disco rigido, trasferendo i file da un
CD o importando una traccia audio da video.

Nota: per vedere l'elenco dei file audio supportati da AVS Audio Converter riferitevi al capitolo
Formati audio supportati.

Passo 2. Selezionate un formato per il file risultante nella scheda Convertire.
Passo 3. Verificate i parametri del file di uscita nell'Area di modifica. Referitevi alla sezione Uso di modificatori profilo per
sapere di più sui parametri del file di uscita da regolare.
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Passo 4. Attivate la scheda Modificatore nome/tag, premete il pulsante Info tag e modificate i tag audio e rinominate
le vostre tracce audio se desiderate.

Passo 5. Passate alla scheda Modificatore e, se volete, modificate le tracce audio prima di convertirle.
Passo 6. Premete il pulsante Convertire! e aspettate finché AVS Audio Converter crei i file nuovi.
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Quando la conversione è terminata si apre la seguente finestra:

File di uscita - cliccate su questo pulsante per aprire la cartella con i file convertiti e riprodurli usando un lettore multimediale
esterno come il nostro AVS Media Player.
Carica... - cliccate su questo pulsante per eseguire l'applicazione AVS Mobile Uploader e trasferire i file convertiti al
dispositivo portatile.
Chiudi - cliccate su questo pulsante per chiudere la finestra di dialogo.
Se desiderate solo convertire file audio da un formato ad un altro senza cambiare i parametri addizionali potete farlo usando l'opzione
AVS Converti in... dal menù contestuale di Windows Explorer.

Nota: per convertire la traccia audio del file video, selezionate questo file con il mouse e scegliete l'opzione Estrai
audio in ... dal menù contestuale.
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Formati audio supportati
La maggior parte dei formati audio comunemente usati sono supportati da AVS Audio Converter:
Formato

Lettura

Registrazione

MP3 - MPEG-1 Layer 3 Audio
(.mp3, mpeg3)

+

+
(solo .mp3)

WAV, o WAVE - Waveform Audio Format
(.wav)

+

+

MPEG-4 Compressed Audio Format
(.m4a, .m4r, .m4b)

+

+

FLAC - Free Lossless Audio Codec Format
(.flac)

+

+

WMA - Windows Media Audio Format
(.wma)

+

+

AAC - Advanced Audio Coding
(.aac)

+

+

OGG - Ogg Vorbis Audio Format
(.ogg)

+

+

MP2 - Musicam, or MPEG-2 Level ll
(.mp2)

+

+

AMR - Adaptive Multi-Rate Narrowband/Wideband
(.amr, .awb)

+

+

File MP1 - MPEG-1 Audio Layer I
(.mp1)

+

-

File AC3
(.ac3)

+

-

File Sun Audio
(.au)

+

-

File AIFF - Audio Interchange File Format
(.aif, .aiff, .aifc)

+

-

File Dialogic ADPCM
(.vox)

+

-

File Musepack
(.mpc, .mp+)

+

-

File Matroska Audio
(.mka)

+

-

File RAW
(.raw, .pcm, .gsm)

+

-

File Midi 1
(.mid, .midi, .kar)

+

-
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File APE
(.ape)

+

-

File QCP
(.qcp)

+

-

File MPA
(.mpa)

+

-

+

-

File Shorten
(.shn)

+

-

File Creative Voice
(.voc)

+

-

File Real Audio
(.ra)

1
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- a condizione che il pacchetto adatto è installato sul vostro computer.
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Formati video supportati
La maggior parte dei formati video più usati sono supportati da AVS Audio Converter:
Formato

Lettura

File AVI - Audio Video Interleave
(.avi, .ivf, .div, .divx, .mtv, .amv)

+

MPEG Video - Motion Picture Experts Group
(.mpg, .mpeg, .mod, .mpe, .mvv, .m2v)

+

Windows Media Format
(.wmv, .asf)

+

Microsoft Digital Video Recorder
(.dvr-ms)

+

CD Video
(.dat)

+

DVD Video
(.ifo)

+

VOB Video
(.vob, .vro)

+

Blu-ray Video
(index.bdm, index.bdmv, .m2ts)

+

AVCHD, HDV
(.m2ts, .m2t, .mts, .tod)

+

File TS
(.ts, .m2ts, .m2t, .mts, .tp)

+

File DV
(.dv)

+

File Matroska
(.mkv)

+

Ogg Vorbis Movie
(.ogm, .ogg, .ogv, .oga, .ogx)

+

Real Media
(.rm, .rmvb, .ram, .ivr)

+

Quick Time
(.mov, .qt, .m4v, .mp4)

+

Mobile Video
(.3gp2, .3gpp, .3gp, .3g2)

+

Flash Video
(.flv)

+

Shockwave Flash
(.swf)

+
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Aggiunta di audio al programma
E' possibile aggiungere audio al programma AVS Audio Converter utilizzando 3 opzioni disponibili:
Aggiungere audio da HDD (dal disco rigido del vostro computer) cliccando su Aggiungi file della Barra dei comandi
ribbon.
Copiare da CD e importare le tracce audio nel programma cliccando su Copia da CD della Barra dei comandi ribbon.
Importare traccia audio da un file video cliccando su Importa video della Barra dei comandi ribbon.
Per sapere di più su ogni opzione riferitevi ai capitoli corrispondenti.

Aggiunta di file/cartelle dal disco rigido
Potete aggiungere i file o le cartelle memorizzati sul disco rigido per convertirli successivamente.
Per aggiungere un file audio o più file, premete il pulsante Aggiungi file che si trova nella scheda Convertire.
Per aggiungere una cartella con i file da convertire, premete la freccia al di sotto del pulsante Aggiungi file e selezionate
l'opzione Aggiungi cartella.
Per aggiungere una cartella con sottocartelle contenenti i file da convertire mantenendo la struttura delle sottocartelle,
premete la freccia al di sotto del pulsante Aggiungi file e selezionate l'opzione Aggiungi file salvado struttura di cartella.

Nota: se selezionate questa opzione la struttura della cartella in uscita coinciderà con quella in ingresso.

Cercate un file audio o una cartella da aggiungere e premete Apri. Le tracce audio selezionate (o i file audio della cartella selezionata)
saranno aggiunte all'Area dell'audio di ingresso.
Se caricate alcuni file .raw si apre la finestra seguente:
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I dati audio .raw non contengono le informazioni negli header: frequenza di campionamento, dimensione campione e numero canali.
Per poter elaborarli correttamente dovrete impostare i parametri richiesti:
Frequenza di campionamento
Questo valore (anche detto Sampling Rate o Sampling Frequency) determina il numero di campioni presi per un secondo da
un segnale continuo analogico per renderlo un segnale discreto digitale. Selezionate uno dei valori disponibili di frequenza di
campionamento dall'elenco a discesa.
Dimensione di campione
Questo valore determina la dimensione dei campioni presi da un segnale continuo analogico per renderlo un segnale discreto
digitale.
Canali
Determina il numero dei canali nel file di ingresso. Premete la freccia accanto al campo Canali per aprire l'elenco a discesa e
selezionare il numero adatto.
Codec di compressione RAW
Determina il codec utilizzato per comprimere il file audio. Premete la freccia accanto al campo Codec di compressione RAW
per aprire l'elenco a discesa e selezionare un codec tra quelli disponibili.
Quando tutti i parametri sono impostati cliccate su OK per applicarli al file corrente e chiudere la finestra Opzioni RAW.
Per default i parametri impostati verngono applicati al file audio corrente se desiderate applicarli a tutti i file che caricate nel programma
selezionate l'opzione Applica a tutti i file raw nell'elenco nella parte inferiore della finestra e premete OK.
Per assicurarvi di aver impostato i parametri adatti potete riprodurre il vostro audio cliccando su

dell'Area di audio di

ingresso. Se non siete soddisfatto del risultato (un certo rumore aggiunto all'audio) cliccate su questo file all'interno dell'Area di audio
di ingresso con il tasto destro del mouse e scegliete la voce Opzioni RAW per cambiare i parametri.
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Copia audio da CD
AVS Audio Converter permette di trasferire i file audio da un CD al programma per poi convertirli. Per aggiungere i file audio da un CD
all'AVS Audio Converter premete il pulsante Copia da CD nella scheda Convertire. Si apre la finestra seguente:

Selezionate l'Unità CD con il disco contenente le tracce da aggiungere al programma. Appena che l'avrete fatto tutte le tracce sul disco
saranno visualizzate all'interno dell'area nella parte centrale della schermata.
Eliminate la spunta dalle caselle presso le tracce che non volete convertire. Utilizzate l'opzione Seleziona/Deseleziona tutte per
selezionare o deselezionare tutte le tracce nell'elenco.
Impostate la Modalita di copia dall'elenco a discesa. Sono disponibili le opzioni seguenti:
Burst Mode - impostate questa modalità per una copia veloce senza correzione errori. Selezionatela per copiare i dischi in
condizioni perfette (senza graffi o gli altri danni visibili).
Sync Mode - impostate questa modalità per una copia veloce di una traccia audio. Solo gli errori di sfarfallio saranno corretti se
ci sono.
Secure Mode - impostate questa modalità per una copia ad alta qualità. Gli errori saranno corretti due volte più precisamente
però la velocità totale della copia diminuirà.
Paranoid Mode - la modalità più lenta e più precisa della copia tra quelle disponibili.
Rinominate le tracce audio. Potete ottenere le informazioni dalla banca dati online per il vostro CD audio. Per farlo cliccate sul pulsante
Opzioni, aprite la scheda Opzioni CDDB e specificate la fonte dell'informazione CDDB dall'elenco. Se desiderate potete sostituire,
aggiungere o eliminare server usando i pulsanti Sostituisci, Aggiungi o Elimina. Potete anche attivare la scheda Opzioni Proxy e
specificare Proxy, Nome utente, Porta e TimeOut se volete.
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Scelto il server selezionate i dettagli da includere nel nome file. Aprite la scheda Nome file. Qui potete selezionare i dettagli da includere
spuntando la casella accanto all'elemento corrispondente ed impostate la loro sequenza usando le frecce.
Quando tutti i parametri sono impostati premete OK per chiudere la finestra Opzioni nome file. Cliccate su Ottieni CDDB nell'angolo
destro inferiore della finestra. Se ci sono certe informazioni verrà visualizzato il titolo dell'album nel campo Album CDDB. Le tracce
audio verranno rinominate secondo i dati ottenuti dal server CDDB.
Cliccate sul pulsante OK per iniziare la copia. Premete Annulla in qualsiasi momento per annullare il processo di copia.
Al termine della copia tutte le tracce selezionate appariranno nell'Area dell'audio di ingresso.
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Aggiunta delle tracce audio da un video
E' possibile aggiungere al programma una traccia audio del video (per esempio, la traccia sonora del film preferito) e convertirla in uno
dei formati disponibili. Per farlo premete il pulsante Importa video nella scheda Convertire. Si apre la finestra seguente:

Cercate un file video da importare e premete Apri. La traccia audio del file video selezionato sarà aggiunta all'Area dell'audio di
ingresso.
Se volete importare la traccia sonora da un video DVD, selezionate un file VIDEO_TS.IFO nella struttura del DVD:
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Nota: se aggiungete un DVD o un file video con alcune tracce audio, tutte le tracce saranno trasferite al
programma.

Conversione nel formato MP3

Seguite i passi in basso per convertire una traccia audio nel formato MP3:
1. Trasferite l'audio da convertire nel programma AVS Audio Converter. Utilizzate le opzioni Aggiungi file, Copia da CD o
Importa video per farlo.
2. Premete il pulsante MP3 nella scheda Convertire per impostare il formato in cui volete convertire l'audio.
3. Verificate i parametri del file di uscita all'interno dell'Area di modifica. Visitate la pagina Modificatore profilo MP3 per sapere
di più come aggiustare i parametri di uscita MP3.
4. Modificate i tag e rinominate le tracce audio se necessario. Attivate la scheda Modificatore nome/tag e seguite le istruzioni del
capitolo Modifica tag.

Nota: la coincidenza dei nomi dei file di uscita con quelli di ingresso è predefinita.

5. Elaborate le tracce audio prima di convertirle. Attivate la scheda Modificatore e seguite le istruzioni del capitolo Modifica
audio.
6. Impostate la directory per la traccia audio risultante. Per farlo premete il pulsante Sfoglia che si trova sull'Area dell'audio di
uscita e selezionate la cartella desiderata sul disco rigido.
7. Premete il pulsante Convertire! per iniziare la conversione.
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Conversione nel formato WAV

Seguite i passi in basso per convertire una traccia audio nel formato WAV:
1. Trasferite l'audio da convertire nel programma AVS Audio Converter. Utilizzate le opzioni Aggiungi file, Copia da CD o
Importa video per farlo.
2. Premete il pulsante WAV nella scheda Convertire per impostare il formato in cui volete convertire l'audio.
3. Verificate i parametri del file di uscita all'interno dell'Area di modifica. Visitate la pagina Modificatore profilo WAV per sapere
di più come aggiustare i parametri di uscita WAV.
4. Modificate i tag e rinominate le tracce audio se necessario. Attivate la scheda Modificatore nome/tag e seguite le istruzioni del
capitolo Modifica tag.

Nota: la coincidenza dei nomi dei file di uscita con quelli di ingresso è predefinita.

5. Elaborate le tracce audio prima di convertirle. Attivate la scheda Modificatore e seguite le istruzioni del capitolo Modifica
audio.
6. Impostate la directory per la traccia audio risultante. Per farlo premete il pulsante Sfoglia che si trova sull'Area dell'audio di
uscita e selezionate la cartella desiderata sul disco rigido.
7. Premete il pulsante Convertire! per iniziare la conversione.

© Online Media Technologies Ltd., UK 2004 - 2011 Tutti i diritti riservati.

www.avs4you.com

Linee guida AVS4YOU - AVS Audio Converter

Pagina 44 di 79

Conversione nel formato M4A

Seguite i passi in basso per convertire una traccia audio nel formato M4A:
1. Trasferite l'audio da convertire nel programma AVS Audio Converter. Utilizzate le opzioni Aggiungi file, Copia da CD o
Importa video per farlo.
2. Premete il pulsante M4A nella scheda Convertire per impostare il formato in cui volete convertire l'audio.
3. Verificate i parametri del file di uscita all'interno dell'Area di modifica. Visitate la pagina Modificatore profilo M4A per sapere
di più come aggiustare i parametri di uscita M4A.
4. Modificate i tag e rinominate le tracce audio se necessario. Attivate la scheda Modificatore nome/tag e seguite le istruzioni del
capitolo Modifica tag.

Nota: la coincidenza dei nomi dei file di uscita con quelli di ingresso è predefinita.

5. Elaborate le tracce audio prima di convertirle. Attivate la scheda Modificatore e seguite le istruzioni del capitolo Modifica
audio.
6. Impostate la directory per la traccia audio risultante. Per farlo premete il pulsante Sfoglia che si trova sull'Area dell'audio di
uscita e selezionate la cartella desiderata sul disco rigido.
7. Premete il pulsante Convertire! per iniziare la conversione.
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Conversione nel formato FLAC

Seguite i passi in basso per convertire una traccia audio nel formato FLAC:
1. Trasferite l'audio da convertire nel programma AVS Audio Converter. Utilizzate le opzioni Aggiungi file, Copia da CD o
Importa video per farlo.
2. Premete il pulsante FLAC nella scheda Convertire per impostare il formato in cui volete convertire l'audio.
3. Verificate i parametri del file di uscita all'interno dell'Area di modifica. Visitate la pagina Modificatore profilo FLAC per sapere
di più come aggiustare i parametri di uscita FLAC.
4. Modificate i tag e rinominate le tracce audio se necessario. Attivate la scheda Modificatore nome/tag e seguite le istruzioni del
capitolo Modifica tag.

Nota: la coincidenza dei nomi dei file di uscita con quelli di ingresso è predefinita.

5. Elaborate le tracce audio prima di convertirle. Attivate la scheda Modificatore e seguite le istruzioni del capitolo Modifica
audio.
6. Impostate la directory per la traccia audio risultante. Per farlo premete il pulsante Sfoglia che si trova sull'Area dell'audio di
uscita e selezionate la cartella desiderata sul disco rigido.
7. Premete il pulsante Convertire! per iniziare la conversione.
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Conversione nel formato WMA

Seguite i passi in basso per convertire una traccia audio nel formato WMA:
1. Trasferite l'audio da convertire nel programma AVS Audio Converter. Utilizzate le opzioni Aggiungi file, Copia da CD o
Importa video per farlo.
2. Premete il pulsante WMA nella scheda Convertire per impostare il formato in cui volete convertire l'audio.
3. Verificate i parametri del file di uscita all'interno dell'Area di modifica. Visitate la pagina Modificatore profilo WMA per
sapere di più come aggiustare i parametri di uscita WMA.
4. Modificate i tag e rinominate le tracce audio se necessario. Attivate la scheda Modificatore nome/tag e seguite le istruzioni del
capitolo Modifica tag.

Nota: la coincidenza dei nomi dei file di uscita con quelli di ingresso è predefinita.

5. Elaborate le tracce audio prima di convertirle. Attivate la scheda Modificatore e seguite le istruzioni del capitolo Modifica
audio.
6. Impostate la directory per la traccia audio risultante. Per farlo premete il pulsante Sfoglia che si trova sull'Area dell'audio di
uscita e selezionate la cartella desiderata sul disco rigido.
7. Premete il pulsante Convertire! per iniziare la conversione.
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Conversione nel formato AAC

Seguite i passi in basso per convertire una traccia audio nel formato AAC:
1. Trasferite l'audio da convertire nel programma AVS Audio Converter. Utilizzate le opzioni Aggiungi file, Copia da CD o
Importa video per farlo.
2. Premete il pulsante AAC nella scheda Convertire per impostare il formato in cui volete convertire l'audio.
3. Verificate i parametri del file di uscita all'interno dell'Area di modifica. Visitate la pagina Modificatore profilo AAC per sapere
di più come aggiustare i parametri di uscita AAC.
4. Rinominate le tracce audio se necessario. Attivate la scheda Modificatore nome/tag e seguite le istruzioni del capitolo
Modifica tag.

Nota: la coincidenza dei nomi dei file di uscita con quelli di ingresso è predefinita.

5. Elaborate le tracce audio prima di convertirle. Attivate la scheda Modificatore e seguite le istruzioni del capitolo Modifica
audio.
6. Impostate la directory per la traccia audio risultante. Per farlo premete il pulsante Sfoglia che si trova sull'Area dell'audio di
uscita e selezionate la cartella desiderata sul disco rigido.
7. Premete il pulsante Convertire! per iniziare la conversione.
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Conversione nel formato OGG

Seguite i passi in basso per convertire una traccia audio nel formato OGG:
1. Trasferite l'audio da convertire nel programma AVS Audio Converter. Utilizzate le opzioni Aggiungi file, Copia da CD o
Importa video per farlo.
2. Premete il pulsante OGG nella scheda Convertire per impostare il formato in cui volete convertire l'audio.
3. Verificate i parametri del file di uscita all'interno dell'Area di modifica. Visitate la pagina Modificatore profilo OGG per sapere
di più come aggiustare i parametri di uscita OGG.
4. Modificate i tag e rinominate le tracce audio se necessario. Attivate la scheda Modificatore nome/tag e seguite le istruzioni del
capitolo Modifica tag.

Nota: la coincidenza dei nomi dei file di uscita con quelli di ingresso è predefinita.

5. Elaborate le tracce audio prima di convertirle. Attivate la scheda Modificatore e seguite le istruzioni del capitolo Modifica
audio.
6. Impostate la directory per la traccia audio risultante. Per farlo premete il pulsante Sfoglia che si trova sull'Area dell'audio di
uscita e selezionate la cartella desiderata sul disco rigido.
7. Premete il pulsante Convertire! per iniziare la conversione.
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Conversione nel formato MP2

Seguite i passi in basso per convertire una traccia audio nel formato MP2:
1. Trasferite l'audio da convertire nel programma AVS Audio Converter. Utilizzate le opzioni Aggiungi file, Copia da CD o
Importa video per farlo.
2. Premete il pulsante MP2 nella scheda Convertire per impostare il formato in cui volete convertire l'audio.
3. Verificate i parametri del file di uscita all'interno dell'Area di modifica. Visitate la pagina Modificatore profilo MP2 per sapere
di più come aggiustare i parametri di uscita MP2.
4. Modificate i tag e rinominate le tracce audio se necessario. Attivate la scheda Modificatore nome/tag e seguite le istruzioni del
capitolo Modifica tag.

Nota: la coincidenza dei nomi dei file di uscita con quelli di ingresso è predefinita.

5. Elaborate le tracce audio prima di convertirle. Attivate la scheda Modificatore e seguite le istruzioni del capitolo Modifica
audio.
6. Impostate la directory per la traccia audio risultante. Per farlo premete il pulsante Sfoglia che si trova sull'Area dell'audio di
uscita e selezionate la cartella desiderata sul disco rigido.
7. Premete il pulsante Convertire! per iniziare la conversione.
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Conversione nel formato AMR

Seguite i passi in basso per convertire una traccia audio nel formato AMR:
1. Trasferite l'audio da convertire nel programma AVS Audio Converter. Utilizzate le opzioni Aggiungi file, Copia da CD o
Importa video per farlo.
2. Premete il pulsante AMR nella scheda Convertire per impostare il formato in cui volete convertire l'audio.
3. Verificate i parametri del file di uscita all'interno dell'Area di modifica. Visitate la pagina Modificatore profilo AMR per sapere
di più come aggiustare i parametri di uscita AMR.
4. Rinominate le tracce audio se necessario. Attivate la scheda Modificatore nome/tag e seguite le istruzioni del capitolo
Modifica tag.

Nota: la coincidenza dei nomi dei file di uscita con quelli di ingresso è predefinita.

5. Elaborate le tracce audio prima di convertirle. Attivate la scheda Modificatore e seguite le istruzioni del capitolo Modifica
audio.
6. Impostate la directory per la traccia audio risultante. Per farlo premete il pulsante Sfoglia che si trova sull'Area dell'audio di
uscita e selezionate la cartella desiderata sul disco rigido.
7. Premete il pulsante Convertire! per iniziare la conversione.
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Uso di Modificatori profilo
AVS Audio Conveter è dotato di alcuni profili per ogni formato audio, così è possibile selezionare il rapporto necessario tra la
dimensione/qualità del file senza perdere il tempo impostando i parametri per ottenere la qualità desiderata o per ridurre la dimensione
file. Premete la freccia in basso ai pulsanti di formato nella scheda Convertire per visualizzare l'elenco dei profili predefiniti per ogni
formato.
Ciò nonstante, le impostazioni predefinite non bastano a volte. Per esempio, quando bisogna creare un file audio con un valore specifico
di Frequenza di campionamento, però questo valore non è presente in nessuno profilo predefinito. Per evitare i problemi del genere
abbiamo creato Modificatori profilo che permettono di cambiare manualmente i parametri del file audio.
Per accedere ad un Modificatore profilo selezionate il formato desiderato nella scheda Convertire. Il Modificatore profilo
corrispondente sarà visualizzato all'interno dell'Area di modifica.
Per le informazioni dettagliate sui modificatori profilo, riferitevi ai capitoli rispettivi:
Modificatore profilo MP3
Modificatore profilo WAV
Modificatore profilo M4A
Modificatore profilo FLAC
Modificatore profilo WMA
Modificatore profilo AAC
Modificatore profilo OGG
Modificatore profilo MP2
Modificatore profilo AMR
In oltre, modifica avanzata è disponibile per i formati MP3 e OGG. Seguite questi link per saperne di più:
MP3 Avanzato
OGG Avanzato

© Online Media Technologies Ltd., UK 2004 - 2011 Tutti i diritti riservati.

www.avs4you.com

Linee guida AVS4YOU - AVS Audio Converter

Pagina 52 di 79

Modificatore profilo MP3
AVS Audio Converter permette di selezionare uno dei profili MP3 disponibili e anche di impostare la combinazione dei parametri MP3
che non esiste nei profili predefiniti. Cliccate sul pulsante MP3 nella scheda Convertire per visualizzare il Modificatore profilo MP3
all'interno dell'Area di modifica.

Funzioni del modificatore profilo MP3
Selezionare un profilo esistente
Premete la freccia presso l'area Profilo e selezionate un profilo nell'elenco a discesa. Lo stesso è possibile fare premendo la freccia giù
sotto il pulsante MP3 della scheda Convertire.
Aggiustare i parametri predefiniti
Per creare un profilo nuovo bisogna cambiare almeno uno dei parametri indicati in basso al campo Profilo. E' possibile modificare i
parametri seguenti della traccia audio:
Codec
Determina il codec utilizzato per comprimere il file audio. L'unico disponibile è MP3.
Canali
Determina il numero dei canali nel file di uscita. Premete la freccia presso l'area Canali per aprire il menù a discesa e selezionare
uno dei sistemi sonori disponibili. E' possibile utilizzare Mono (audio ad un canale) se la dimensione dei file audio è importante,
perché conversione di stereo in mono riduce la dimensione file quasi due volte senza peggiorare la qualità.
Bitrate
E' il numero dei bit trasferiti o elaborati per secondo. Premete la freccia presso l'area Bitrate per aprire l'elenco a discesa e
selezionare uno dei valori disponibili bitrate. Di solito, l'impostazione di un bitrate più alto migliora la qualità del file e aumenta la
sua dimensione.
Frequenza di campionamento
Questo valore (anche detto Sampling Rate o Sampling Frequency) determina il numero di campioni presi per un secondo da
un segnale continuo analogico per renderlo un segnale discreto digitale. Premete la freccia per aprire l'elenco a discesa e
selezionare uno dei valori disponibili di frequenza di campionamento. Di solito l'impostazione di un valore più alto migliora la
qualità del file e aumenta la sua dimensione.
Dimensione
Questo valore determina la dimensione dei campioni presi da un segnale continuo analogico per renderlo un segnale discreto
digitale. Di default questo parametro è impostato a 16 bit e non può essere alterato.
Avanzato
Utilizzate questo pulsante per configurare i parametri avanzati MP3.
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Salvare le modifiche
Iniziate la conversione del file premendo il pulsante Convertire! sull'Area dell'audio di uscita per applicare i parametri nuovamente
introdotti solo ad una conversione.
Creare un nuovo profilo
Premete il pulsante Salva accanto al campo Profilo se desiderate utilizzare l'insieme dei parametri creati in seguito. Inserite un nome
per il nuovo profilo sulla finestra aperta Nome profilo:

Il nuovo profilo sarà disponibile nell'elenco dei profili predefiniti dopo che l'avrete salvato. Per eliminare il profilo selezionatelo col mouse
nell'elenco dei profili e premete Elimina.

Nota: i risultati ottimi della conversione non sono garantiti quando qualsiasi parametro predefinito è
cambiato nel Modificatore profilo MP3. Perciò vi consigliamo di utilizzare i modificatori profilo solo se
avete esperienza della conversione audio. E' consigliato utilizzare profili predefiniti se convertite audio
per la prima volta. I nostri progettisti hanno creato i profili con un'insieme dei parametri che garantiscono i
risultati ottimi della qualità di conversione.
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Modificatore profilo WAV
AVS Audio Converter permette di selezionare uno dei profili WAV disponibili e anche di impostare la combinazione dei parametri
WAV che non esiste nei profili predefiniti. Cliccate sul pulsante WAV della scheda Convertire per visualizzare Modificatore profilo
WAV all'interno dell'Area di modifica.

Funzioni del modificatore profilo WAV
Selezionare un profilo esistente
Premete la freccia presso l'area Profilo e selezionate un profilo nell'elenco a discesa. Lo stesso è possibile fare premendo la freccia giù
sotto il pulsante WAV della scheda Convertire.
Aggiustare i parametri predefiniti
Per creare un profilo nuovo bisogna cambiare almeno uno dei parametri indicati in basso al campo Profilo. E' possibile modificare i
parametri seguenti della traccia audio:
Codec
Determina il codec utilizzato per comprimere il file audio. I codec disponibili sono PCM, CCITT A-low, CCITT u-low, IMA
IDPCM, MS GSM 6.10, MP3, Microsoft ADPCM.

Nota: secondo il codec audio selezionato gli altri parametri audio possono essere sia abilitati che
disabilitati.

Canali
Determina il numero dei canali nel file di uscita. Premete la freccia presso l'area Canali per aprire il menù a discesa e selezionare
uno dei sistemi sonori disponibili. E' possibile utilizzare Mono (audio ad un canale) se la dimensione dei file audio è importante,
perché conversione di stereo in mono riduce la dimensione file quasi due volte senza peggiorare la qualità.
Bitrate
E' il numero dei bit trasferiti o elaborati per secondo. Premete la freccia presso l'area Bitrate per aprire l'elenco a discesa e
selezionare uno dei valori disponibili bitrate. Di solito, l'impostazione di un bitrate più alto migliora la qualità del file e aumenta la
sua dimensione.
Frequenza di campionamento
Questo valore (anche detto Sampling Rate o Sampling Frequency) determina il numero di campioni presi per un secondo da
un segnale continuo analogico per renderlo un segnale discreto digitale. Premete la freccia per aprire l'elenco a discesa e
selezionare uno dei valori disponibili di frequenza di campionamento. Di solito l'impostazione di un valore più alto migliora la
qualità del file e aumenta la sua dimensione.
Dimensione
Questo valore determina la dimensione dei campioni presi da un segnale continuo analogico per renderlo un segnale discreto
digitale. Premete la freccia presso il campo Dimensione per aprire l'elenco a discesa e selezionare uno dei valori di dimensione
disponibili. L'aumento della dimensione migliora la qualità del suono, però raddoppia la sua dimensione.
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Salvare le modifiche
Iniziate la conversione del file premendo il pulsante Convertire! sull'Area dell'audio di uscita per applicare i parametri nuovamente
introdotti solo ad una conversione.
Creare un nuovo profilo
Premete il pulsante Salva accanto al campo Profilo se volete utilizzare l'insieme dei parametri creati in seguito. Inserite un nome per il
nuovo profilo sulla finestra aperta Nome profilo:

Il nuovo profilo sarà disponibile nell'elenco dei profili predefiniti dopo che l'avrete salvato. Per eliminare il profilo selezionatelo col mouse
nell'elenco dei profili e premete Elimina.

Nota: i risultati ottimi della conversione non sono garantiti quando qualsiasi parametro predefinito è
cambiato nel Modificatore profilo WAV. Perciò vi consigliamo di utilizzare i modificatori profilo solo se
avete esperienza della conversione audio. E' consigliato utilizzare profili predefiniti se convertite audio
per la prima volta. I nostri progettisti hanno creato i profili con un'insieme dei parametri che garantiscono i
risultati ottimi della qualità di conversione.
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Modificatore profilo M4A
AVS Audio Converter permette di selezionare uno dei profili di conversione M4A disponibili e anche di impostare la combinazione dei
parametri M4A che non esiste nei profili predefiniti. Cliccate sul pulsante M4A della scheda Convertire per visualizzare Modificatore
profilo M4A all'interno dell'Area di modifica.

Funzioni del modificatore profilo M4A
Selezionare un profilo esistente
Premete la freccia presso l'area Profilo e selezionate un profilo nell'elenco a discesa. Lo stesso è possibile fare premendo la freccia giù
sotto il pulsante M4A della scheda Convertire.
Aggiustare i parametri predefiniti
Per creare un profilo nuovo bisogna cambiare almeno uno dei parametri indicati in basso al campo Profilo. E' possibile modificare i
parametri seguenti della traccia audio:
Codec
Determina il codec utilizzato per comprimere il file audio. L'unico disponibile è MPEG 2/4.
Canali
Determina il numero dei canali nel file di uscita. Premete la freccia presso l'area Canali per aprire il menù a discesa e selezionare
uno dei sistemi sonori disponibili. E' possibile utilizzare Mono (audio ad un canale) se la dimensione dei file audio è importante,
perché conversione di stereo in mono riduce la dimensione file quasi due volte senza peggiorare la qualità.
Bitrate
E' il numero dei bit trasferiti o elaborati per secondo. Premete la freccia presso l'area Bitrate per aprire l'elenco a discesa e
selezionare uno dei valori disponibili bitrate. Di solito, l'impostazione di un bitrate più alto migliora la qualità del file e aumenta la
sua dimensione.
Frequenza di campionamento
Questo valore (anche detto Sampling Rate o Sampling Frequency) determina il numero di campioni presi per un secondo da
un segnale continuo analogico per renderlo un segnale discreto digitale. Premete la freccia per aprire l'elenco a discesa e
selezionare uno dei valori disponibili di frequenza di campionamento. Di solito l'impostazione di un valore più alto migliora la
qualità del file e aumenta la sua dimensione.
Dimensione
Questo valore determina la dimensione dei campioni presi da un segnale continuo analogico per renderlo un segnale discreto
digitale. Di default questo parametro è impostato a 16 bit e non può essere alterato
Qualità
Determina la qualità della compressione del file audio. Quando spuntate questa opzione il programma codifica l'audio usando
differenti valori di bitrate per differenti punti. Spostate lo slider per impostare il valore di qualità appropriato.
Crea suonerie per iPhone
Spuntate questa opzione se volete creare una suoneria per iPhone.
Salvare le modifiche
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Iniziate la conversione del file premendo il pulsante Convertire! sull'Area dell'audio di uscita per applicare i parametri nuovamente
introdotti solo ad una conversione.
Creare un nuovo profilo
Premete il pulsante Salva accanto al campo Profilo se volete utilizzare l'insieme dei parametri creati in seguito. Inserite un nome per il
nuovo profilo sulla finestra aperta Nome profilo:

Il nuovo profilo sarà disponibile nell'elenco dei profili predefiniti dopo che l'avrete salvato. Per eliminare il profilo selezionatelo col mouse
nell'elenco dei profili e premete Elimina.

Nota: i risultati ottimi della conversione non sono garantiti quando qualsiasi parametro predefinito è
cambiato nel Modificatore profilo M4A. Perciò vi consigliamo di utilizzare i modificatori profilo solo se
avete esperienza della conversione audio. E' consigliato utilizzare profili predefiniti se convertite audio
per la prima volta. I nostri progettisti hanno creato i profili con un'insieme dei parametri che garantiscono i
risultati ottimi della qualità di conversione.
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Modificatore profilo FLAC
AVS Audio Converter permette di selezionare uno dei profili FLAC disponibili e anche di impostare la combinazione dei parametri
FLAC che non esiste nei profili predefiniti. Cliccate sul pulsante FLAC della scheda Convertire per visualizzare Modificatore profilo
FLAC all'interno dell'Area di modifica.

Funzioni del modificatore profilo FLAC
Selezionare un profilo esistente
Premete la freccia presso l'area Profilo e selezionate un profilo nell'elenco a discesa. Lo stesso è possibile fare premendo la freccia giù
sotto il pulsante FLAC della scheda Convertire.
Aggiustare i parametri predefiniti
Per creare un profilo nuovo bisogna cambiare almeno uno dei parametri indicati in basso al campo Profilo. E' possibile modificare i
parametri seguenti della traccia audio:
Codec
Determina il codec utilizzato per comprimere il file audio. L'unico disponibile è FLAC.
Canali
Determina il numero dei canali nel file di uscita. Premete la freccia presso l'area Canali per aprire il menù a discesa e selezionare
uno dei sistemi sonori disponibili. E' possibile utilizzare Mono (audio ad un canale) se la dimensione dei file audio è importante,
perché conversione di stereo in mono riduce la dimensione file quasi due volte senza peggiorare la qualità.
Bitrate
E' il numero dei bit trasferiti o elaborati per secondo. Di default questo parametro è impostato a 768 kbps e non può essere
alterato.
Frequenza di campionamento
Questo valore (anche detto Sampling Rate o Sampling Frequency) determina il numero di campioni presi per un secondo da
un segnale continuo analogico per renderlo un segnale discreto digitale. Premete la freccia per aprire l'elenco a discesa e
selezionare uno dei valori disponibili di frequenza di campionamento. Di solito l'impostazione di un valore più alto migliora la
qualità del file e aumenta la sua dimensione.
Dimensione
Questo valore determina la dimensione dei campioni presi da un segnale continuo analogico per renderlo un segnale discreto
digitale. Premete la freccia presso il campo Dimensione per aprire l'elenco a discesa e selezionare uno dei valori di dimensione
disponibili. L'aumento della dimensione migliora la qualità del suono, però raddoppia la sua dimensione.
Salvare le modifiche
Iniziate la conversione del file premendo il pulsante Convertire! sull'Area dell'audio di uscita per applicare i parametri nuovamente
introdotti solo ad una conversione.
Creare un nuovo profilo
Premete il pulsante Salva se volete utilizzare l'insieme dei parametri creati in seguito. Inserite un nome per il nuovo profilo sulla finestra
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aperta Nome profilo:

Il nuovo profilo sarà disponibile nell'elenco dei profili predefiniti dopo che l'avrete salvato. Per eliminare il profilo selezionatelo col mouse
nell'elenco dei profili e premete Elimina.

Nota: i risultati ottimi della conversione non sono garantiti quando qualsiasi parametro predefinito è
cambiato nel Modificatore profilo FLAC. Perciò vi consigliamo di utilizzare i modificatori profilo solo se
avete esperienza della conversione audio. E' consigliato utilizzare profili predefiniti se convertite audio
per la prima volta. I nostri progettisti hanno creato i profili con un'insieme dei parametri che garantiscono i
risultati ottimi della qualità di conversione.
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Modificatore profilo WMA
AVS Audio Converter permette di selezionare uno dei profili WMA disponibili e anche di impostare la combinazione dei parametri
WMA che non esiste nei profili predefiniti. Cliccate sul pulsante WMA della scheda Convertire per visualizzare Modificatore profilo
WMA all'interno dell'Area di modifica.

Funzioni del modificatore profilo WMA
Selezionare un profilo esistente
Premete la freccia presso l'area Profilo e selezionate un profilo nell'elenco a discesa. Lo stesso è possibile fare premendo la freccia giù
sotto il pulsante WMA della scheda Convertire.
Aggiustare i parametri predefiniti
Per creare un profilo nuovo bisogna cambiare almeno uno dei parametri indicati in basso al campo Profilo. E' possibile modificare i
parametri seguenti della traccia audio:
Codec
Determina il codec utilizzato per comprimere il file audio. I codec disponibili sono PCM, WMA, Acelp.NET, WM Speech, WMA
Pro e WMA Lossless.

Nota: secondo il codec audio selezionato gli altri parametri audio possono essere sia abilitati che
disabilitati.

Canali
Determina il numero dei canali nel file di uscita. Premete la freccia presso l'area Canali per aprire il menù a discesa e selezionare
uno dei sistemi sonori disponibili. E' possibile utilizzare Mono (audio ad un canale) se la dimensione dei file audio è importante,
perché conversione di stereo in mono riduce la dimensione file quasi due volte senza peggiorare la qualità.
Bitrate
E' il numero dei bit trasferiti o elaborati per secondo. Premete la freccia presso l'area Bitrate per aprire l'elenco a discesa e
selezionare uno dei valori disponibili bitrate. Di solito, l'impostazione di un bitrate più alto migliora la qualità del file e aumenta la
sua dimensione.
Frequenza di campionamento
Questo valore (anche detto Sampling Rate o Sampling Frequency) determina il numero di campioni presi per un secondo da
un segnale continuo analogico per renderlo un segnale discreto digitale. Premete la freccia per aprire l'elenco a discesa e
selezionare uno dei valori disponibili di frequenza di campionamento. Di solito l'impostazione di un valore più alto migliora la
qualità del file e aumenta la sua dimensione.
Dimensione
Questo valore determina la dimensione dei campioni presi da un segnale continuo analogico per renderlo un segnale discreto
digitale. Premete la freccia presso il campo Dimensione per aprire l'elenco a discesa e selezionare uno dei valori di dimensione
disponibili. L'aumento della dimensione migliora la qualità del suono, però raddoppia la sua dimensione.
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Nota: I menù di Codec, Canali, Bitrate, Frequenza di campionamento e Dimensione di campione
funzionano come filtri, in altre parole, se i valori predefiniti sono impostati in tutti i campi, l'elenco completo dei
profili sarà visualizzato nell'area Profili WMA. Appena che avrete selezionato un valore Bitrate particolare, il
numero dei preset visualizzati sarà limitato a quelli con il valore bitrate selezionato (lo stesso vale anche per gli altri
parametri).

Salvare le modifiche
Iniziate la conversione del file premendo il pulsante Convertire! sull'Area dell'audio di uscita per applicare i parametri nuovamente
introdotti solo ad una conversione.
Creare un nuovo profilo
Premete il pulsante Salva accanto al campo Profilo se volete utilizzare l'insieme dei parametri creati in seguito. Inserite un nome per il
nuovo profilo sulla finestra aperta Nome profilo:

Il nuovo profilo sarà disponibile nell'elenco dei profili predefiniti dopo che l'avrete salvato. Per eliminare il profilo selezionatelo col mouse
nell'elenco dei profili e premete Elimina.

Nota: i risultati ottimi della conversione non sono garantiti quando qualsiasi parametro predefinito è
cambiato nel Modificatore profilo WMA. Perciò vi consigliamo di utilizzare i modificatori profilo solo se
avete esperienza della conversione audio. E' consigliato utilizzare profili predefiniti se convertite audio
per la prima volta. I nostri progettisti hanno creato i profili con un'insieme dei parametri che garantiscono i
risultati ottimi della qualità di conversione.
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Modificatore profilo AAC
AVS Audio Converter permette di selezionare uno dei profili AAC disponibili e anche di impostare la combinazione dei parametri AAC
che non esiste nei profili predefiniti. Cliccate sul pulsante AAC della scheda Convertire per visualizzare Modificatore profilo AAC
all'interno dell'Area di modifica.

Funzioni del modificatore profilo AAC
Selezionare un profilo esistente
Premete la freccia presso l'area Profilo e selezionate un profilo nell'elenco a discesa. Lo stesso è possibile fare premendo la freccia giù
sotto il pulsante AAC della scheda Convertire.
Aggiustare i parametri predefiniti
Per creare un profilo nuovo bisogna cambiare almeno uno dei parametri indicati in basso al campo Profilo. E' possibile modificare i
parametri seguenti della traccia audio:
Codec
Determina il codec utilizzato per comprimere il file audio. L'unico disponibile è MPEG 2/4.
Canali
Determina il numero dei canali nel file di uscita. Premete la freccia presso l'area Canali per aprire il menù a discesa e selezionare
uno dei sistemi sonori disponibili. E' possibile utilizzare Mono (audio ad un canale) se la dimensione dei file audio è importante,
perché conversione di stereo in mono riduce la dimensione file quasi due volte senza peggiorare la qualità.
Bitrate
E' il numero dei bit trasferiti o elaborati per secondo. Premete la freccia presso l'area Bitrate per aprire l'elenco a discesa e
selezionare uno dei valori disponibili bitrate. Di solito, l'impostazione di un bitrate più alto migliora la qualità del file e aumenta la
sua dimensione.
Frequenza di campionamento
Questo valore (anche detto Sampling Rate o Sampling Frequency) determina il numero di campioni presi per un secondo da
un segnale continuo analogico per renderlo un segnale discreto digitale. Premete la freccia per aprire l'elenco a discesa e
selezionare uno dei valori disponibili di frequenza di campionamento. Di solito l'impostazione di un valore più alto migliora la
qualità del file e aumenta la sua dimensione.
Dimensione
Questo valore determina la dimensione dei campioni presi da un segnale continuo analogico per renderlo un segnale discreto
digitale. Di default questo paramtro è impostato a 16 bit e non può essere alterato.
Qualità
Determina la qualità della compressione del file audio. Quando spuntate questa opzione il programma codifica l'audio usando
differenti valori di bitrate per differenti punti. Spostate l'indicatore della per impostare il valore di qualità appropriato.
Salvare le modifiche
Iniziate la conversione del file premendo il pulsante Convertire! sull'Area dell'audio di uscita per applicare i parametri nuovamente
introdotti solo ad una conversione.
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Creare un nuovo profilo
Premete il pulsante Salva accanto al campo Profilo se volete utilizzare l'insieme dei parametri creati in seguito. Inserite un nome per il
nuovo profilo sulla finestra aperta Nome profilo:

Il nuovo profilo sarà disponibile nell'elenco dei profili predefiniti dopo che l'avrete salvato. Per eliminare il profilo selezionatelo col mouse
nell'elenco dei profili e premete Elimina.

Nota: i risultati ottimi della conversione non sono garantiti quando qualsiasi parametro predefinito è
cambiato nel Modificatore profilo AAC. Perciò vi consigliamo di utilizzare i modificatori profilo solo se
avete esperienza della conversione audio. E' consigliato utilizzare profili predefiniti se convertite audio
per la prima volta. I nostri progettisti hanno creato i profili con un'insieme dei parametri che garantiscono i
risultati ottimi della qualità di conversione.
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Modificatore profilo OGG
AVS Audio Converter permette di selezionare uno dei profili OGG disponibili e anche di impostare la combinazione dei parametri OGG
che non esiste nei profili predefiniti. Cliccate sul pulsante OGG della scheda Convertire per visualizzare Modificatore profilo OGG
all'interno dell'Area di modifica.

Funzioni del modificatore profilo OGG
Selezionare un profilo esistente
Premete la freccia presso l'area Profilo e selezionate un profilo nell'elenco a discesa. Lo stesso è possibile fare premendo la freccia giù
sotto il pulsante OGG della scheda Convertire.
Aggiustare i parametri predefiniti
Per creare un profilo nuovo bisogna cambiare almeno uno dei parametri indicati in basso al campo Profilo. E' possibile modificare i
parametri seguenti della traccia audio:
Codec
Determina il codec utilizzato per comprimere il file audio. L'unico disponibile è OGG Vorbis.
Canali
Determina il numero dei canali nel file di uscita. Premete la freccia presso l'area Canali per aprire il menù a discesa e selezionare
uno dei sistemi sonori disponibili. E' possibile utilizzare Mono (audio ad un canale) se la dimensione dei file audio è importante,
perché conversione di stereo in mono riduce la dimensione file quasi due volte senza peggiorare la qualità.
Bitrate
E' il numero dei bit trasferiti o elaborati per secondo. Premete la freccia presso l'area Bitrate per aprire l'elenco a discesa e
selezionare uno dei valori disponibili bitrate. Di solito, l'impostazione di un bitrate più alto migliora la qualità del file e aumenta la
sua dimensione.
Frequenza di campionamento
Questo valore (anche detto Sampling Rate o Sampling Frequency) determina il numero di campioni presi per un secondo da
un segnale continuo analogico per renderlo un segnale discreto digitale. Premete la freccia per aprire l'elenco a discesa e
selezionare uno dei valori disponibili di frequenza di campionamento. Di solito l'impostazione di un valore più alto migliora la
qualità del file e aumenta la sua dimensione.
Dimensione
Questo valore determina la dimensione dei campioni presi da un segnale continuo analogico per renderlo un segnale discreto
digitale. Di default questo parametro è impostato a 16 bit e non può essere alterato.
Avanzato
Premete questo pulsante per configurare i parametri avanzati OGG.
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Salvare le modifiche
Iniziate la conversione del file premendo il pulsante Convertire! sull'Area dell'audio di uscita per applicare i parametri nuovamente
introdotti solo ad una conversione.
Creare un nuovo profilo
Premete il pulsante Salva accanto al campo Profilo se volete utilizzare l'insieme dei parametri creati in seguito. Inserite un nome per il
nuovo profilo sulla finestra aperta Nome profilo:

Il nuovo profilo sarà disponibile nell'elenco dei profili predefiniti dopo che l'avrete salvato. Per eliminare il profilo selezionatelo col mouse
nell'elenco dei profili e premete Elimina.

Nota: i risultati ottimi della conversione non sono garantiti quando qualsiasi parametro predefinito è
cambiato nel Modificatore profilo OGG. Perciò vi consigliamo di utilizzare i modificatori profilo solo se
avete esperienza della conversione audio. E' consigliato utilizzare profili predefiniti se convertite audio
per la prima volta. I nostri progettisti hanno creato i profili con un'insieme dei parametri che garantiscono i
risultati ottimi della qualità di conversione.
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Modificatore profilo MP2
AVS Audio Converter permette di selezionare uno dei profili MP2 disponibili e anche di impostare la combinazione dei parametri MP2
che non esiste nei profili predefiniti. Cliccate sul pulsante MP2 della scheda Convertire per visualizzare Modificatore profilo MP2
all'interno dell'Area di modifica.

Funzioni del modificatore profilo MP2
Selezionare un profilo esistente
Premete la freccia presso l'area Profilo e selezionate un profilo nell'elenco a discesa. Lo stesso è possibile fare premendo la freccia giù
sotto il pulsante MP2 della scheda Convertire.
Aggiustare i parametri predefiniti
Per creare un profilo nuovo bisogna cambiare almeno uno dei parametri indicati in basso al campo Profilo. E' possibile modificare i
parametri seguenti della traccia audio:
Codec
Determina il codec utilizzato per comprimere il file audio. L'unico disponibile è MP2.
Canali
Determina il numero dei canali nel file di uscita. Premete la freccia presso l'area Canali per aprire il menù a discesa e selezionare
uno dei sistemi sonori disponibili. E' possibile utilizzare Mono (audio ad un canale) se la dimensione dei file audio è importante,
perché conversione di stereo in mono riduce la dimensione file quasi due volte senza peggiorare la qualità.
Bitrate
E' il numero dei bit trasferiti o elaborati per secondo. Premete la freccia presso l'area Bitrate per aprire l'elenco a discesa e
selezionare uno dei valori disponibili bitrate. Di solito, l'impostazione di un bitrate più alto migliora la qualità del file e aumenta la
sua dimensione.
Frequenza di campionamento
Questo valore (anche detto Sampling Rate o Sampling Frequency) determina il numero di campioni presi per un secondo da
un segnale continuo analogico per renderlo un segnale discreto digitale. Premete la freccia per aprire l'elenco a discesa e
selezionare uno dei valori disponibili di frequenza di campionamento. Di solito l'impostazione di un valore più alto migliora la
qualità del file e aumenta la sua dimensione.
Dimensione
Questo valore determina la dimensione dei campioni presi da un segnale continuo analogico per renderlo un segnale discreto
digitale. Di default questo parametro è impostato a 16 bit e non può essere alterato.
Salvare le modifiche
Iniziate la conversione del file premendo il pulsante Convertire! sull'Area dell'audio di uscita per applicare i parametri nuovamente
introdotti solo ad una conversione.
Creare un nuovo profilo
Premete il pulsante Salva accanto al campo Profilo se volete utilizzare l'insieme dei parametri creati in seguito. Inserite un nome per il
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nuovo profilo sulla finestra aperta Nome profilo:

Il nuovo profilo sarà disponibile nell'elenco dei profili predefiniti dopo che l'avrete salvato. Per eliminare il profilo selezionatelo col mouse
nell'elenco dei profili e premete Elimina.

Nota: i risultati ottimi della conversione non sono garantiti quando qualsiasi parametro predefinito è
cambiato nel Modificatore profilo MP2. Perciò vi consigliamo di utilizzare i modificatori profilo solo se
avete esperienza della conversione audio. E' consigliato utilizzare profili predefiniti se convertite audio
per la prima volta. I nostri progettisti hanno creato i profili con un'insieme dei parametri che garantiscono i
risultati ottimi della qualità di conversione.
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Modificatore profilo AMR
AVS Audio Converter permette di selezionare uno dei profili AMR disponibili e anche di impostare la combinazione dei parametri AMR
che non esiste nei profili predefiniti. Cliccate sul pulsante AMR della scheda Convertire per visualizzare Modificatore profilo AMR
all'interno dell'Area di modifica.

Funzioni del modificatore profilo AMR
Selezionare un profilo esistente
Premete la freccia presso l'area Profilo e selezionate un profilo nell'elenco a discesa. Lo stesso è possibile fare premendo la freccia giù
sotto il pulsante AMR della scheda Convertire.
Aggiustare i parametri predefiniti
Per creare un profilo nuovo bisogna cambiare almeno uno dei parametri indicati in basso al campo Profilo. E' possibile modificare i
parametri seguenti della traccia audio:
Codec
Determina il codec utilizzato per comprimere il file audio. L'unico disponibile è AWB ACELP.
Canali
Determina il numero dei canali nel file di uscita. Di default il numero è selezionato a 1 (Mono) e non può essere alterato.
Bitrate
E' il numero dei bit trasferiti o elaborati per secondo. Premete la freccia presso l'area Bitrate per aprire l'elenco a discesa e
selezionare uno dei valori disponibili bitrate. Di solito, l'impostazione di un bitrate più alto migliora la qualità del file e aumenta la
sua dimensione.
Frequenza di campionamento
Questo valore (anche detto Sampling Rate o Sampling Frequency) determina il numero di campioni presi per un secondo da
un segnale continuo analogico per renderlo un segnale discreto digitale. Premete la freccia per aprire l'elenco a discesa e
selezionare uno dei valori disponibili di frequenza di campionamento. Di solito l'impostazione di un valore più alto migliora la
qualità del file e aumenta la sua dimensione.
Dimensione
Questo valore determina la dimensione dei campioni presi da un segnale continuo analogico per renderlo un segnale discreto
digitale. Premete la freccia presso il campo Dimensione per aprire l'elenco a discesa e selezionare uno dei valori di dimensione
disponibili. L'aumento della dimensione migliora la qualità del suono, però raddoppia la sua dimensione.
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Salvare le modifiche
Iniziate la conversione del file premendo il pulsante Convertire! sull'Area dell'audio di uscita per applicare i parametri nuovamente
introdotti solo ad una conversione.
Creare un nuovo profilo
Premete il pulsante Salva accanto al campo Profilo se volete utilizzare l'insieme dei parametri creati in seguito. Inserite un nome per il
nuovo profilo sulla finestra aperta Nome profilo:

Il nuovo profilo sarà disponibile nell'elenco dei profili predefiniti dopo che l'avrete salvato. Per eliminare il profilo selezionatelo col mouse
nell'elenco dei profili e premete Elimina.

Nota: i risultati ottimi della conversione non sono garantiti quando qualsiasi parametro predefinito è
cambiato nel Modificatore profilo AMR. Perciò vi consigliamo di utilizzare i modificatori profilo solo se
avete esperienza della conversione audio. E' consigliato utilizzare profili predefiniti se convertite audio
per la prima volta. I nostri progettisti hanno creato i profili con un'insieme dei parametri che garantiscono i
risultati ottimi della qualità di conversione.
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Modifica tag e rinominazione file
AVS Audio Converter permette di aggiungere/modificare tag audio dei file caricati nel programma e anche utilizzare informazioni
inserite per rinominare i file.

Modifica tag
Audio tag sono le informazioni integrate sui file come il nome traccia e il suo numero, l'autore della canzone, la data di rilascio ecc. A
volte è utile aggiungere i tag, perché molti lettori fanno visualizzare tag invece dei nomi file durante la riproduzione di audio.
Per poter aggiungere/modificare i tag aprite la scheda Modificatore nome/tag e premete il pulsante Info tag

.

I tag disponibili vengono visualizzati all'interno dell'Area di modifica.

Riempite i campi dei tag. La tabella in basso descrive come si fa
Tag
Traccia
Immagine

Descrizione
Inserite il numero traccia.
Caricate un'immagine per utilizzarla per la traccia audio (disponibile per i formati mp3, wav e m4a).

Titolo

Inserite il nome della traccia audio.

Artista

Inserite il nome del cantante.

Album

Indicate l'album in cui è possibile trovare questa canzone.

Anno

Indicate la data di rilascio della canzone.

Genere
Copyright
Compositore

Indicate il genere della traccia audio.
Inserite le informazioni su copyright (diritto d'autore) qui.
Indicate il compositore della traccia audio.
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URL

Indicate il link per il trasferimento del file o il sito ufficiale dell'autore.

Codifica con

Indicate il programma con cui è stato creato il file aperto nell'AVS Audio Converter.

Artista originale
Commento
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Indicate il nome dell'artista originale di questa canzone.
Aggiungete i vostri commenti qui.

Di default le informazioni inserite vengono applicate alla traccia audio convertita. Per applicare queste informazioni a certi file
selezionati all'interno dell'Area dell'audio di ingresso premete il pulsante Applica al file risultante

. Se desiderate applicare le

informazioni inserite a tutti i file caricati nel programma cliccate sulla freccia presso il pulsante Applica al file risultante e selezionate
l'opzione Applica a tutti i file risultanti. Per applicarle anche al file sorgente, cliccate su Applica al sorgente

prima di iniziare

la conversione.

Nota: AVS Audio Converter NON permette di salvare le informazioni dei tag per i formati AAC e AMR.

Rinomina file
Per rinominare file audio usando le informazioni dei tag inserite cliccate sul pulsante Regole di rinominazione

della scheda

Modificatore nome/tag. Le opzioni disponibili vengono visualizzate all'interno dell'Area di modifica.

Selezionate i dettagli da includere nel nome file spuntando le caselle accanto agli elementi corrispondenti ed impostate il loro ordine
usando le frecce a destra. Scegliete il tipo separatore dall'elenco a discesa Separatore. Il risultato viene visualizzato nel campo
Anteprima. Se siete sodisfatto cliccate sul pulsante Rinomina file risultante

.

Se desiderate restituire i nomi file originali basta premere il pulsante Reimposta nomi della scheda Modificatore nome/tag.
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Modifica audio
AVS Audio Converter è dotato delle funzioni principali di modifica audio. E' possibile:
applicare effetti Assolvenza/Dissolvenza/Normalizzare
eliminare parti inutili dalle tracce audio
ritagliare audio
copiare, tagliare e incollare

Nota: prima di cominciare a modificare assicuratevi di attivare la scheda Modificatore e cliccate due volte sul file da
modificare. Altrimenti le funzioni di modifica non saranno disponibili.

Applicare gli effetti Assolvenza/Dissolvenza/Normalizzare
L'effetto Normalizzare è utile quando bisogna equalizzare il volume dell'intera traccia audio. Per farlo premete il pulsante
Normalizzare della scheda Modificatore. L'effetto sarà applicato a tutto il file audio.
Gli effetti Assolvenza e Dissolvenza attenuano l'inizio e la fine della traccia audio aumentando il suono all'inizio e diminuendolo alla
fine.
Applicate l'effetto Assolvenza per aumentare il volume del suono gradualmente all'inizio di una traccia audio.
Selezionate l'area alla quale sarà applicata Assolvenza: cliccate col tasto sinistro del mouse sulla visualizzazione in forma
d'onda e trascinate il cursore per selezionare i primi secondi della traccia audio. L'area selezionata sarà evidenziata. L'inizio di
quest'area corrisponde al silenzio; il suono aumenterà verso la fine di questa zona e raggiungerà il volume originale nel punto
finale della zona.
Premete il pulsante Assolvenza della scheda Modificatore per applicare l'effetto assolvenza all'area selezionata.
Applicate l'effetto Dissolvenza per diminuire il volume del suono gradualmente verso la fine della traccia audio.
Selezionate l'area alla quale sarà applicata Dissolvenza; cliccate col tasto sinistro del mouse sulla visualizzazione in forma
d'onda e trascinate il cursore per selezionare gli ultimi secondi della traccia audio. L'area selezionata sarà evidenziata. L'inizio di
quest'area corrisponde al volume originale; il suono diminuirà gradualmente verso la fine e sparirà nel punto finale della zona
selezionata.
Premete il pulsante Dissolvenza della scheda Modificatore per applicare l'effetto dissolvenza all'area selezionata.

Se desiderate potete applicare questi effetti ad un canale particolare disattivando gli altri. Per farlo utilizzate il tasto Controllo della
tastiera insieme con il puntatore del mouse (accando al puntatore appare la lettera L o R) e cliccate con il tasto sinistro per attivare solo
il canale da elaborare (i canali disattivati saranno grigi), un altro clic sinistro all'interno del canale disattivato lo riattiva.
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I valori possibili del puntatore comprendono (per audio 8 canali, per esempio):
Lf - canale Left (sinistro) front (anteriore)
Rf - canale Right (destro) front (anteriore)
Cf - canale Central (centrale) front (anteriore)
LFE - canale Low-Frequency Effects (subwoofer) (di effetti di bassa frequenza)
Lr - canale Left (sinistro) rear (posteriore)
Rr - canale Right (destro) rear (posteriore)
Ls - canale Left (sinistro) surround
Rs - canale Right (destro) surround

Eliminare le parti inutili
Se non vi serve una certa parte della traccia nel file risultante, utilizzate l'opzione Elimina:
Inidicate l'area da eliminare: cliccate col tasto sinistro del mouse all'inizio dell'area e trascinate il cursore verso la sua fine.
Premete il pulsante Elimina della scheda Modificatore per eliminare l'area selezionata della traccia.
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Ritagliare audio
Se vi serve solo una parte della traccia audio nel file convertito utilizzate l'opzione Ritaglia:
Indicate l'area da lasciare: cliccate col tasto sinistro del mouse all'inizio dell'area e trascinate il cursore verso la fine.
Premete il pulsante Ritaglia della scheda Modificatore. Tutto l'audio tranne l'area selezionata sarà eliminato e sarà escluso dal
file convertito.

Copiare, tagliare e incollare
E' possibile unire le parti di due o più file in uno utilizzando le opzioni Copia, Taglia e Incolla:
Copia - utilizzate questa opzione per copiare la parte selezionata dell'audio negli appunti. Questa opzione permette di
copiare solo la parte selezionata dell'audio, così se non è selezionata nessuna parte dell'audio non c'è niente da copiare. Quando
copiate una parte dell'audio potete incollarla dopo in qualche altro punto di quest'audio o in un altro audio aperto in AVS Audio
Converter utilizzando l'opzione Incolla.
Taglia - utilizzate questa opzione per tagliare la parte selezionata dell'audio e copiarla negli appunti. Questa opzione
permette di tagliare solo la parte selezionata dell'audio, così se nessuna parte non è selezionata non c'è niente da tagliare e
copiare. Quando tagliate una parte dell'audio potete incollarla dopo in qualche altro punto di quest'audio o in un altro audio
aperto in AVS Audio Converter utilizzando l'opzione Incolla.
Incolla - utilizzate questa opzione per incollare il frammento audio tagliato o copiato prima nel file che modificate. La
parte sarà inserita sulla posizione del cursore ingrandendo il file secondo il frammento inserito. Per esempio, se avete un file 3
minuti lungo e copiate un frammento di 20 secondi l'audio risultante sarà 3 minuti 20 secondi lungo. Se qualche parte del file è
selezionata prima dell'operazione Incolla, questa parte verrà sostituita.

Nota: AVS Audio Converter non può missare due o più file audio (farli suonare insieme). Per modificare un audio
in modo avanzato utilizzate AVS Audio Editor.
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Creazione dei libri audio in MP3
AVS Audio Converter da l'opportunità di convertire le registrazioni audio in un libro audio digitale.
Potete salvare il vostro libro audio in formato MP3 o M4B.
MP3 è il formato audio più usato per libri audio supportato dai lettori mp3 più popolari. Durante la conversione nel formato MP3 potete
dividere il vostro audio in capitoli e quindi ricevere una cartella contenente i file mp3 separati una playlist in formato .m3u che potete
caricare nel lettore e utilizzare per navigare tra i capitoli del libro audio creati.

Seguite le instruzioni passo per passo per creare un libro audio nel formato MP3:
Aprite la scheda Creatore dei libri audio.
Caricate file audio in AVS Audio Converter. Utilizzate le opzioni Aggiungi file, Copia da CD o Importa video per farlo.
Impostate l'ordine dei file necessario. Cliccate sul file la cui posizione desiderate cambiare col tasto sinistro del mouse e
spostatelo su o giù usando il pulsante corrispondente sotto l'elenco dei file da convertire.
Premete il pulsante MP3 per impostare il formato di uscita per il vostro libro audio.
Selezionate uno dei Profili MP3 disponibili cliccando sulla freccia sotto il pulsante di formato.
Dividete l'audio in parti usando una delle opzioni disponibili:
Non dividere - utilizzate questa opzione se desiderate salvare il vostro audio in un singolo file.
Dividi in ... capitoli - utilizzate questa opzione per indicare il numero di capitoli da creare. La traccia audio caricata verrà
divisa in parti uguali.
Dividi per tempo - utilizzate questa opzione per dividere il vostro audio in parti di durata uguale (ore:minuti:secondi).
Quando selezionate una di due ultime opzioni l'opzione Rilevazione pausa viene abilitata. Spuntate questa casella se
desiderate che il programma divida la traccia audio in parti indicate sulla base di silenzio rilevato.
Inserite Titolo, Autore e Artista per i vostri libri audio nei campi corrispondenti dell'Area di modifica.
Elaborate la traccia audio prima di convertirla. Apprite la scheda Modificatore e seguite le istruzioni qui.
Caricate l'immagine da utilizzare come etichetta per il vostro libro audio. Cliccate destro all'interno dell'Area di immagine e
scegliete l'opzione Cambia etichetta. Nella finestra aperta di Windows Explorer trovate il file desiderato e cliccate su Apri. Il
file scelto verrà caricato e visualizzato nell'Area di immagine.
Impostate la cartella per il libro audio risultante. Cliccate su Sfoglia situato nell'Area dell'audio di uscita e selezionate la
cartella desiderata sul disco rigido.
Cliccate su Crea libro audio per iniziare il processo di creazione del libro audio.
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Creazione dei libri audio in M4B
AVS Audio Converter da l'opportunità di convertire le registrazioni audio in un libro audio digitale.
Potete salvare il vostro libro audio in formato MP3 o M4B.
M4B è un formato per libri audio con supporto di Segnalibri per iPod. Durante la conversione nel formato M4B riceverete un file audio
largo compresso col codec AAC. La funzione Segnalibri permette di creare alcuni capitoli nel vostro libro audio e navigare tra essi
durante la riproduzione audio.

Seguite le instruzioni passo per passo per creare un libro audio nel formato M4B:
Aprite la scheda Creatore dei libri audio.
Caricate file audio in AVS Audio Converter. Utilizzate le opzioni Aggiungi file, Copia da CD o Importa video per farlo.
Impostate l'ordine dei file necessario. Cliccate sul file la cui posizione desiderate cambiare col tasto sinistro del mouse e
spostatelo su o giù usando il pulsante corrispondente sotto l'elenco dei file da convertire.
Premete il pulsante M4B per impostare il formato di uscita per il vostro libro audio.
Selezionate uno dei Profili M4B disponibili cliccando sulla freccia sotto il pulsante di formato.
Dividete l'audio in capitoli usando una delle opzioni disponibili:
Senza capitoli - se spuntate questa opzione nessun capitolo verrà creato.
Crea capitoli all'inizio dei file - utilizzate questa opzione per creare un nuovo capitolo all'inizio di una nuova traccia
audio caricata nel programma. Se è caricato un solo file audio verrà creato un solo capitolo al suo inizio.
Crea ... capitoli - utilizzate questa opzione per specificare il numero di capitoli da creare. La traccia audio caricata verrà
divisa in parti uguali.
Crea nuovo capitolo ogni ... - utilizzate questa opzione per creare un nuovo capitolo ad un intervallo di tempo
specificato in ore:minuti:secondi.
Quando selezionate una di due ultime opzioni l'opzione Rilevazione pausa viene abilitata. Spuntate questa casella se
desiderate che il programma divida la traccia audio in parti indicate sulla base di silenzio rilevato.
Inserite Titolo, Autore e Artista per i vostri libri audio nei campi corrispondenti dell'Area di modifica.
Elaborate la traccia audio prima di convertirla. Apprite la scheda Modificatore e seguite le istruzioni qui.
Caricate l'immagine da utilizzare come etichetta per il vostro libro audio. Cliccate destro all'interno dell'Area di immagine e
scegliete l'opzione Cambia etichetta. Nella finestra aperta di Windows Explorer trovate il file desiderato e cliccate su Apri. Il
file scelto verrà caricato e visualizzato nell'Area di immagine.
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Impostate la cartella per il libro audio risultante. Cliccate su Sfoglia situato nell'Area dell'audio di uscita e selezionate la
cartella desiderata sul disco rigido.
Cliccate su Crea libro audio per iniziare il processo di creazione del libro audio.
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Divisione file audio
AVS Audio Converter vi permette di dividere il vostro audio in certe parti e salvarle separatamente.

1. Eseguite AVS Audio Converter.
2. Caricate file audio che desiderate dividere in AVS Audio Converter. Utilizzate i pulsanti Aggiungi file, Copia da CD o
Importa video per farlo.
3. Impostate i marcatori per indicare l'inizio di ogni file nuovo.
Aprite la scheda Modificatore e fate doppio clic sul file da dividere. Viene visualizzato all'interno dell'Area di modifica.
Spostate il cursore all'interno della Rappresentazione in forma d'onda e premete il pulsante Aggiungi marcatore della
scheda Modificatore. Oppure fate doppio clic all'interno della barra grigia tra la Barra di intervallo e la Rappresentazione
in forma d'onda (dove il puntatore del mouse standard si trasforma in una manina).
4. Cliccate sul pulsante Dividi per marcatori

della scheda Modificatore

5. Selezionate il formato file di uscita cliccando sul pulsante corrispondente nella scheda Convertire e scegliete uno dei profili
disponibili oppure regolate i parametri manualmente. Per sapere di più riferitevi alla sezione Uso di modificatori profilo.
6. Selezionate una cartella per le tracce audio risultanti sul disco rigido premendo il pulsante Sfoglia situato nell'Area dell'audio
di uscita.
7. Cliccate sul pulsante Convertire! per iniziare il processo di conversione.
Quando la conversione è terminata aprite la cartella con i file risultanti. L'audio viene diviso in certe parti. L'inizio e la fine di queste parti
corrispondono ai punti dove sono stati impostati i marcatori. Vengono nominati come segue Nome file di ingresso + numero
d'ordine.
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Unione file audio
AVS Audio Converter vi permette di unire più tracce audio in un unico file inserendo le pause tra essi, se necessario.

1. Eseguite AVS Audio Converter.
2. Caricate file audio che desiderate unire in AVS Audio Converter. Utilizzate i pulsanti Aggiungi file, Copia da CD o Importa
video per farlo.
Tutti i file caricati vengono visualizzati all'interno dell'Area dell'audio di ingresso.
3. Impostate la sequenza dei file necessaria usando i pulsanti Sposta su

e Sposta giù

sotto l'elenco dei file da

convertire.
4. Spuntate l'opzione Unisci in un unico file nella parte inferiore dell'Area di modifica con la scheda Convertire aperta.
Se desiderate inserire le pause tra file audio spuntate l'opzione Inserisci pause tra file e regolate la loro durata (misurata in
millisecondi) nel campo accanto usando le frecce o la tastiera.

Nota: 1000 ms = 1 secondo.

5. Selezionate il formato file di uscita cliccando sul pulsante corrispondente nella scheda Convertire e scegliete uno dei profili
disponibili oppure regolate i parametri manualmente. Per sapere di più riferitevi alla sezione Uso di modificatori profilo.
6. Inserite il Nome file di uscita e selezionate una cartella per la traccia audio risultante. Per selezionare una cartella sul disco
rigido premete il pulsante Sfoglia situato nell'Area dell'audio di uscita.
7. Cliccate sul pulsante Convertire! per iniziare il processo di conversione.
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