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1) Premessa
Ultimamente, tramite i programmi di file sharing come WinMX, Kazaa, Emule e altri, si sono diffusi
con una velocità notevole i cosiddetti "DivX". 
Purtroppo la loro qualità non è sempre accettabile, principalmente per 4 fattori:
• Codec utilizzato
• Bitrate medio 
• Spazio occupato 
• Risoluzione 

Convertire un film da DVD a DivX è un'operazione che richiede una certa esperienza per essere
portata a termine con successo.
Ovviamente, l'unico sistema per accumulare esperienza è provare, provare, provare....
Se un DivX viene male, non bisogna esitare nel cancellarlo e ripetere l'operazione di codifica.
In fondo, il motivo per cui si esegue una codifica dovrebbe essere quello di poter vedere un film di
discreta qualità senza per questo utilizzare un DVD.

Questo tutorial è stato scritto per tentare di migliorare un po' la situazione.
   

Se avete suggerimenti, critiche, ecc... scrivetemi!!!!!!

2) Caratteristiche di un DivX
Nella premessa si è accennato a 4 fattori che concorrono a determinare la qualità complessiva di un
DivX. Di seguito si tenterà di tracciare l'identikit medio di un DivX di buona qualità complessiva:
• Codec utilizzato: questo è senz'altro il parametro principale da cui dipenderanno la qualità e le

dimensioni finali di un DivX. 
Esistono moltissimi codec diversi (forse troppi), e spesso ciò crea anche dei problemi alla
riproduzione su un PC diverso da  quello su cui il film è stato convertito. I codec principali che
sono utilizzati in questo periodo sono 4 (DivX, XviD, MPEG, ASF). Tralasciando le motivazioni di
carattere legale su MPEG e ASF, si sottolinea che la qualità finale data da questi codec è
decrescente da sinistra a destra, quindi Massima per DivX e minima per ASF (a parità di bitrate).
Nota a parte per XviD, che è abbastanza diffuso come alternativa reale a DivX, ma che in realtà
non è altrettanto valido. Il consiglio è quello di utilizzare come codec il DivX, possibilmente nella
versione quasi attuale 5.01-5.02 (dalla 5.05 in poi pare una stronzata di tipo commerciale, e non
permette una regolazione fine dei parametri di codifica - potete provare per valutare la
differenza). Come alternativa si pu optare per XviD, ma è sconsigliabile pensare a MPEG  o ASF.
Per quanto riguarda l'audio, il codec migliore è certamente quello MP3 Radium (Fraunhofer
Inst.), mentre si sconsiglia l'uso di WMA, OGG, MP3PRO, soprattutto per motivi di compatibilità
e sincronismo col video.

• Bitrate medio e spazio occupato: su questo parametro si basa sia la resa visiva che la
dimensione finale del film. Come base, si sconsiglia di andare sotto i 700 Kbit/s, almeno finchè
non si acquista una certa capacità di regolare finemente i parametri di codifica. Tale bitrate
corrisponde ad una dimensione di circa 690MB per un film della durata di 1:53'.30". E'
comunque meglio considerare la possibilità di creare un doppio DivX se il film supera le 2 ore.
Il calcolo del bitrate video dipende da 3 parametri: la durata in minuti del video, il bitrate del
flusso audio e le dimensioni finali desiderate. E' consigliabile mirare a dimensioni dell'ordine dei
690MB (o multipli), in quanto dimensioni diverse significano o uno spreco di qualità (se il film
occupa 500MB vuol dire che si poteva aumentare di parecchio la qualità della codifica), o
l'impossibilità per molti di masterizzare il DivX su CD (se anche voi usate i CD da 90', pensate
che non tutti lo possono fare), nel qual caso qualcuno di sicuro vi odierà (anche io) per avergli
fatto sprecare 2 CD o una ricodifica su un film da 900MB.
Il flusso audio deve essere a bitrate fisso, pena la mancanza di sincronismo audio/video, e
dovrebbe attestarsi su valori medi, non troppo alti (128Kbit/s per 1 CD, 256Kbit/s per 2 CD), ne
troppo bassi (96Kbit/s sono un po' pochi) -Piccola parentesi: questo dovrebbe valere anche per
gli MP3. Non vi è alcuna differenza di qualità apprezzabile tra un MP3 stereo da 192kb/s e uno
da 320kb/s, se non quelle che si credono di sentire - . Per il calcolo del bitrate si può utilizzare
uno dei tanti programmi che girano per internet, perlopiù gratuiti e per Windows. 

• In alternativa si può eseguire il calcolo a mano con la seguente formula, dove:
d=durata in minuti               ba=bitrate audio in Kbit/s

MB=dimensioni finali in MB       bv=bitrate video in Kbit/s

bv=((MB*8192)-(d*60*ba))/(d*60)
Questo valore va approssimato all'intero più vicino.



• Risoluzione: breve appunto per il ritaglio del quadro video. A meno che non abbiate da inserire
dei sottotitoli nel video, cosa che richiede abbastanza esperienza nel settaggio del bitrate
(inserendo sottotitoli va diminuito), è bene cercare di mantenere la risoluzione del video
originale, togliendo quanto più possibile le bande nere poste sopra e sotto, in quanto l'efficienza
del codec si riduce di parecchio in presenza di queste. Ritagli ottimali per quanto riguarda un
DVD sono 720X400 in caso di video 1.85:1, e 720X304 in caso di 2.35:1.
Il discorso vale comunque anche se il video originale è tratto dalla TV o da una videocamera. In
quest'ultimo caso, però, si consiglia di controllare prima di tutto se il video è ben riquadrato o se
invece ha una forma tipo / \, nel qual caso è meglio un pizzico di editing per sistemare la cosa.

3) Programmi da utilizzare

Windows
Oltre al già citato programma per calcolare il bitrate, occorrono altri 3 programmi:
• un ripper: se il video da codificare si trova su DVD, occorre copiarlo su hard disk ed

eventualmente rimuovere la protezione Macrovision. A tale scopo un programma valido è
Smart Ripper, facilmente reperibile sul web. 

• un programma per codificare il tutto, dato che il codec da solo serve a poco. Il programma
consigliato in questo caso è FlaskMPEG, reperibile su http://flaskmpeg.sourceforge.net.
Questo programma permette di eseguire tutte le operazioni di ritaglio, riquadratura,
deinterlacciamento, codifica.

• un programma per il post processing, da utilizzare per dividere in due metà un DivX da 2
CD, o per tagliare i titoli di coda di un film con dimensioni leggermente superiori a quelle
desiderate (tagliando i titoli si possono recuperare fino a 20-30MB, anche se è preferibile
lasciarli quando le dimensioni ottenute lo consentono)

Linux
Qui il discorso cambia. In questo caso si può utilizzare un'unica suite, che esegue tutte le
operazioni, compresa la masterizzazione del CD alla fine del processo. La scelta in questo caso
è caduta su DVD::rip.

Il Tutorial da qui in poi prosegue spiegando le varie operazioni separatamente per
Windows e per Linux. La maggior parte del testo è simile o identica, in quanto il metodo

per realizzare un DivX è lo stesso, mentre cambiano gli strumenti a disposizione. 

SEZIONE WINDOWS
W1)RIP



RIP  non è quello che si vede nei cartoons, dove vuol dire "requiescat in pace" (scusate il latino), ma
è l'operazione con cui si copia un contenuto multimediale (video, audio, ecc...) dal suo supporto
originale al disco del PC, eventualmente togliendo le protezioni software che ne impedirebbero la
copia corretta.
Ovviamente questa operazione è illegale se non si possiedano i diritti d'autore sul contenuto o il
contenuto non è liberamente distribuibile. Detto ciò, procediamo decidendo cosa vogliamo copiare
sull'hard disk, dato che non tutto il contenuto del DVD ci è utile. Smart Ripper seleziona da solo la
parte del contenuto relativa al film, però, volendo, si può selezionare qualcos'altro.

Chi scrive questo tutorial, ad esempio, ha estratto i trailers THX, DOLBY, DTS per raccoglierli su 2
CD. E' possibile anche decidere se copiare tutto il flusso dati del film o se escludere i flussi audio,
sottotitoli ecc, che non interessano. Quest'ultima operazione non è però consigliata, in quanto
occupa più spazio sul disco, e può anche compromettere la corretta lettura del flusso dal programma
di codifica, rendendo inutile il rip e necessaria la sua ripetizione. Se si volessero copiare solo alcuni
files da DVD ad HDD è possibile utilizzare la modalità "files", ma in genere la modalità "Movie" è la
più adatta al nostro scopo.

Le impostazioni migliori per Smart Ripper sono le seguenti:

Key - Check: once
File - Splitting: every vob-file
VOB file access: auto
Options: Unlock drive + DeMacrovision + Copy IFO-File



Attenzione sopratutto per quanto riguarda il Key - Check, che indica quando il programma deve
ricercare la chiave di decodifica del flusso dati. Se si imposta la ricerca in altre modalità diverse da
quella sopra consigliata, è meglio guardare il film decrittato su HDD prima di eseguire la codifica, in
quanto un'errata interpretazione della decodifica può portare a salti nel flusso A/V. Come esempio si
cita il DVD di Shrek, che presenta questo problema nell'ultimo capitolo. E' comunque consigliabile
dare un'occhiata al film, per verificare di averlo copiato per intero sul disco. Nel caso di Cruel
Intentions, ad esempio, si è dovuto copiare tutto il film in modalità "Files", perchè in modalità "Movie"
mancavano gli ultimi 5 minuti di film (+ i titoli).

SmartRipper all'opera: sopra mentre cerca la chiave di decodifica, sotto mentre esegue la copia.



W1)Codifica

Inizia la parte complicata. Prima di tutto, aprendo il file .ifo che riassume tutto il film, Flask chiede di
selezionare le tracce audio e video e i sottotitoli. Questa selezione va fatta solitamente solo per
quanto riguarda l'audio e gli eventuali sottotitoli, mentre per il video  conveniente lasciare la
selezione di default. Non sempre è possibile aprire il flusso dati utilizzando l'indice .ifo. Flask può
segnalare l'impossibilità di portare a termine tale operazione ( molto probabile se nell'elenco delle
tracce video ne appaiono pi di 2-3). In tal caso, occorre aprire il primo dei file .vob, e selezionare da
qui l'audio, tenendo presente l'ordine in cui erano presentate le tracce nel file .ifo, dato che stavolta
Flask mostra una serie di indirizzi tipo "Track 0X80, Track 0X81 ecc...".

Aspettate qualche attimo che il programma apra il video, quindi date un'occhiata ai vari pulsanti
presenti sul control panel (la finestra in basso). P.S.: E' meglio che per le operazioni seguenti
passiate a risoluzione 1024X768 o superiore.



Dopo aver effettuato questa piccola operazione, si può iniziare la configurazione della codifica.
Iniziamo con l'impostare alcuni parametri dal menu "Options" --> "Advanced options"

W2.1)Impostazioni video
La prima tabella, "Video", vi permette di impostare alcuni parametri visivi.
• Frame size: se avete un video in formato TV, impostate una risoluzione tipo 640X480. Se il

formato è DVD, il più delle volte la risoluzione ottimale è 720X400 (cioè 1.85:1).
Praticamente tutti i film in DVD hanno questa risoluzione base. Ad ogni modo, più avanti verrà
spiegato come accorgersi di un'eventuale impostazione errata di questo parametro. Se volete
ridimensionare un video, togliete lo spunta dal riquadro apposito.

• Time base: lasciate su 25 fps, a meno che il video non sia extraeuropeo, nel qual caso dovrete
chiedere a qualcun altro qual'è l'impostazione corretta. (Quella americana è 24,97fps)

• Dual pass: inutile se utilizzate DivX, che ha la sua configurazione a parte. Altrimenti selezionatelo
se volete appunto fare quello che dice il commento alla casellina.

• iDCT options: se siete dei guru del PC (3Dnow, MMX, SSE  sono il vostro pane quotidiano),
potete sbizzarrirvi a trovare delle impostazioni migliori di quelle automatiche (fatemelo sapere),
altrimenti lasciate "Auto select".

• Video structure: si consiglia di deinterlacciare il video qui, e non col codec vero e proprio.
Selezionando l'opzione "Deinterlace output", e "Blend instead...", ed impostando a 20 il
Threshold, il risultato è ottimo e rapido, anche se li dice "Slow".



W2.2)Impostazioni audio
La seconda tabella, "Audio", vi permette di decidere se processare l'audio, copiarlo direttamente, o
toglierlo.
Come? Siete ancora incazzati perchè l'ultimo film che avete scaricato non aveva l'audio? Capito a
che serve l'opzione "Don't process audio"?
• Direct stream copy: per copiare l'audio tale e quale come  nell'originale. In caso di DVD, si

sconsiglia vivamente di utilizzare questa modalit (il bitrate audio di un DVD pu arrivare anche
oltre i 500Kbit/s, come dire che se codificate un DivX a 1000Kbit/s vi trovate X MB video e X/2
MB audio. Magari è un po' troppo Hi-Fi, no?

• Decode audio: se volete ottenere il massimo con il minimo spazio occupato, selezionate questa
opzione, e poi più avanti imposterete i parametri di decodifica.

• Sampling frequency: se volete che l'audio e il video siano sincronizzati tra loro, lasciate "Same as
input" selezionato.
Se invece volete farvi male, ...

W2.3)Impostazioni post processing
• Resizing quality options: qui si inizia a parlare di velocità di calcolo del vostro PC. In ogni caso,

se mirate, come spero, alla massima qualità A/V, lasciate impostato su "HQ bicubic filtering",
anche se il vostro PC  ci metterà il doppio del tempo. Altrimenti selezionate ciò che più vi aggrada
(capite l'inglese, no?) e passate oltre.

• Letterbox, cropping ....: le opzioni di ritaglio verranno impostate più avanti. Qui deselezionate "no
crop" e "keep aspect ratio", e selezionate "no letterboxing"

W2.4)Impostazioni files
• Output files: date il nome al file che uscir dal processo ed eventualmente al flusso audio se avete

selezionato "Direct stream copy" nella tabella audio.

W2.5)Impostazioni general
• Compiling time: se volete processare solo una parte del file potete specificare qui quanti secondi

o frames, altrimenti selezionate "compile whole file" per codificare tutto il video.

Ora si possono confermare le impostazioni selezionate e proseguire con il resto della
configurazione.



Passiamo al pulsante "Audio panel": 
W2.6)Configurazione filtri audio

Dopo aver cliccato sul pulsante, apparirà una finestra da cui è possibile impostare 2 parametri molto
utili alla buona qualità finale dell'audio: il Dynamic Range Compression, utile per sistemare un po'
l'audio in caso il volume sia altalenante, e soprattutto la normalizzazione del volume, che permette di
aumentare il volume base della traccia audio, evitando di dover mettere il volume del PC  "a
manetta" per capire qualche parola di un rip da DVD (solitamente l'audio in uscita dal DVD è
piuttosto basso...). Assicuratevi di aver selezionato la traccia giusta (a DX in basso) a cui applicare i
filtri, altrimenti è inutile...., quindi cliccate "ok".

Ritagliamo il video, col pulsante "Video panel": 
W2.7)Ritaglio Video

Avevate dimenticato di reimpostare la risoluzione? Ecco, forse ora capite perchè era il caso di
farlo....
Ora, il pannello "Video Panel Pad" dovrebbe mostrarvi un frame del video, per permettervi di vedere
cosa ritagliate...
"Dovrebbe", perchè ha la pessima abitudine nel 90% dei casi, di beccare proprio l'unico frame
completamente nero di tutto il film. Per risolvere questo problema occorre spostare l'indicatore di
avanzamento del "Control panel", trascinandolo (se cliccate a caso sulla barra di avanzamento non
va) fino ad un punto in cui sono ben visibili i bordi del fotogramma. 
Se il video appare appiattito o allungato, allora dovete modificare le impostazioni di frame size al
paragrafo W2.1. In caso contrario, nel "Video panel", riquadro "Video control", selezionate "Crop"



per ritagliare, "Keep aspect ratio" se volete essere sicuri di mantenere le dimensioni corrette del
frame (occhio però ai bordi neri che appaiono a DX e SX), ed eventualmente "Brightness" se volete
modificare le impostazioni generali di luminosità.

Se il video è a posto così, chiudete il video panel e passate oltre,
altrimenti seguite le prossime istruzioni. 
Nel "Video panel" cliccate sui pulsanti "-16" relativi ad altezza e
larghezza, fino a vedere nel "Video panel pad" i bordi bianchi dell'area
di ritaglio. Spostatevi quindi col mouse sull'area, e tenendo premuto il
tasto SX spostate il ritaglio fino a centrare l'angolo in alto a SX del
frame da ritagliare. Quindi, lavorando sempre coi pulsanti "+16" e "-16"
dal video panel, create un'area di ritaglio che comprenda tutta l'area del
video che desiderate tenere. Se tale area non è contenuta
perfettamente nel riquadro (non succede quasi mai), ingrandite di altri
16 pixel e poi centrate per bene il tutto. Per verificare che sia centrato,
controllate la terza riga scritta nel Video panel pad, che indica: margine
SX/DX, margine SUP/INF -> dimensioni ritaglio.
Se state ritagliando un DVD in 2.35:1, le misure sono: 
0/0, 48/48 -> 720X304.
Se è tutto a posto, chiudete il Video panel cliccando sulla X (o
premendo ALT+F4), dato che non è presente un pulsante OK.

Ora cliccate sul pulsante "Select output" e quindi su "Configure output module".

W2.8)Impostazione codec audio
Il codec audio è semplice da impostare. Selezionate quello che volete utilizzare (preferibilmente
MPEG  Layer-3), dal riquadro "Audio codecs", e quindi il bitrate da "Available formats for audio
codec". Attenzione a selezionare la versione con il corretto valore di sample rate (48KHz o
44,1KHz). Attenetevi a quanto avevate specificato durante il calcolo del bitrate totale per quanto
riguarda il bitrate audio. Il codec audio è ora impostato.



W2.9)Impostazione codec DivX
Dato che questo tutorial riguarda la codifica in DivX, il codec cui ci si riferisce è proprio quello, nella
versione 5.02 Pro (l'ultima decente). Selezionatelo quindi nel riquadro "Video codecs", con un
doppio click. 
La parte che segue è probabilmente la più complessa e delicata per la qualità finale del vostro
lavoro.
La finestra che vi è apparsa è divisa in 4 tabelle. Iniziamo dalla tabella "DivX Codec":
• Riquadro "Bitrate": nella casella "Encoding bitrate" inserite il valore del bitrate video che avete

ottenuto nel calcolo iniziale, con l'aggiunta di 10-20 kbps se il totale è 1 CD, o 50-100 kbps se il
totale è 2 CD. Questi valori dipendono molto dall'esperienza che acquisirete man mano, e in
questo caso sono solo indicativi. Il significato è comunque chiaro: il codec "mangia" qualche
kbps di media rispetto al valore indicato. Se il bitrate che avete inserito è minore di 900 kbps
(circa), la decisione che dovete prendere è se rinunciare a un po' di qualità e sbrigare la codifica
in poche ore, o se ottenere il massimo perdendo circa il doppio del tempo. Nel primo caso,
scegliete nella casella "Variable bitrate mode" la voce "1-pass" e proseguite, altrimenti
selezionate "2-pass, first pass". Nella seconda ipotesi, dopo il primo passaggio non otterrete un
video utilizzabile, ma una specie di log di grandi dimensioni che servirà al codec per ottimizzare
al massimo la seconda passata, regolando il bitrate in base al movimento delle scene. In questo
modo, anche un bitrate di 650-700 kbps può portare a dei risultati molto buoni di qualità video. 

• Riquadro "Two-pass encoding log files": si consiglia di non modificare i percorsi e i nomi dei files,
se non è proprio indispensabile. Selezionate solo la voce "Use MV file".

• Riquadro "MPEG4 Tools": per ottenere la migliore qualità, selezionate tutte e 3 le voci presenti.
Attenzione, però, perchè “Quarter Pixel” e “GMC” rendono il video incompatibile con i lettori DivX
attualmente in commercio.

• Riquadro "Quick Config CU": se siete amanti della riga di comando, qui potete inserire tutte le
impostazioni del codec, ma vi conviene iniziare impostando tutto da grafica (evitate di fare
confusione).

Andiamo alla tabella "General parameters": Le opzioni disponibili qui sono già state impostate in
precedenza direttamente su Flask, quindi l'unico riquadro che ci interessa è il
• Riquadro "Keyframe": i 2 parametri impostabili qui pesano parecchio sulle dimensioni e sulla

guardabilità finali del video. il "Max Keyframe interval" indica al codec il n° massimo di frames
che possono intercorrere tra un fotogramma chiave e il successivo. Un valore troppo basso
comporta una eccessiva quantità di frames interi nel video, con una conseguente crescita
notevole delle dimensioni, mentre l'opposto può causare problemi di visualizzazione del video.
Un valore accettabile è 1000, cioè 40 secondi tra 1 kf e il successivo.
Il secondo parametro è il "Scene change threshold", che specifica invece di inserire un nuovo kf
se la scena è cambiata più della percentuale indicata rispetto all'ultimo frame. Anche qui vale il
discorso di prima. Il consiglio è di mettere un valore attorno al 50-70%.





Proseguiamo con la tabella "Advanced parameters":
• Riquadro "Data Rate Control (RC)": qui è contenuto il cuore delle impostazioni di codifica. I

primi 2 parametri, max e min quantizer, non saprei come spiegare cosa sono. Ad ogni modo,
sono proprio loro che decidono il bitrate istantaneo della codifica, frame per frame. L'esperienza
qui è l'unica cosa che serve, e come punto di partenza posso consigliarvi 15 per il max e 2 per il
min. Più sono bassi i valori e più  elevato il bitrate, e viceversa. Maggiore  la distanza tra min e
max e maggiori sono gli sbalzi che il bitrate può fare. 
"RC averaging..." indica su quanti frames basare il calcolo del bitrate medio. In pratica, calcola
il bitrate medio su blocchi di N frames. Il valore consigliato è 500.
"RC reaction..." indica il n° di frames da considerare per variare il bitrate. Impostando troppo
basso il valore si ottiene una codifica che salta di frame in frame e rende quasi impossibile la
visualizzazione corretta. Se è troppo alto, si rischia di perdere troppa qualità nei passaggi da
scene statiche ad azione. Valore consigliato 10.
"Rate control..."  molto simile al parametro precedente, ma qui si consiglia un valore di 20.

• Riquadro "Performance/Quality": ormai praticamente tutti hanno un PC  a livelli decenti, per cui
si può selezionare tranquillamente l'opzione "Slowest", che impiega qualche tempo in più in
codifica, ma migliora la resa. 

• Gli altri riquadri non hanno una grande importanza, così come l'ultima tabella rimasta, da cui si
possono salvare o caricare configurazioni personalizzate. 

Le impostazioni possono considerarsi finite.
Date OK a tutte le finestre fino a tornare al "Control panel" di Flask, e finalmente cliccate "Flask it!".

Se tutto è stato impostato correttamente, dopo alcune ore otterrete il vostro file DivX. Nel caso
abbiate optato per la codifica a 2 passate, quando la prima è finita, è sufficiente tornare nelle
impostazioni del codec, tabella "DivX Codec", riquadro "Bitrate", casella "Encoding bitrate", e



selezionare "2-pass, second pass", lasciando invariati gli altri parametri. (Al massimo date una
controllata per verificare che siano come li avevate impostati prima).

W3)Post processing
Se il video finale è di buona qualità, e soprattutto sta in 1 CD pieno, avete finito. 
Se invece volete (o dovete) ritagliare i titoli di coda, o dividere in 2 il video per farlo stare in 2 CD,
fatelo ora (per film da 400-500 o 800-900 Mb, invece, tornate al paragrafo W2.1 e ricominciate,
impostando un bitrate medio + alto o + basso, in modo da riempire il o i cd). 
Quello che non potete fare è codificare nuovamente il vostro video, in quanto la qualità finale
sarebbe decisamente pessima. 
Ultima spiaggia: se avete scaricato un video che qualcuno ha fatto a modo suo, tipo 750MB o giù di
li, potete utilizzare il codec "MODE 2", che vi permette di ottenere le seguenti capacità su dei
normali CD:
74 min: Norm 650 - MODE2 738
80 min: Norm 703 - MODE2 798
90 min: Norm 791 - MODE2 897
99 min: Norm 870 - MODE2 987 

Questa strada però è fortemente sconsigliata, in quanto poi occorre estrarre il file dal CD per poterlo
vedere, e comunque non è supportato dai lettori DivX che esistono sul mercato. E' quindi
consigliabile ricodificare il video utilizzando programmi come Virtualdub.

Adesso masterizzate il (o i) CD, e... buona visione.

Caratteristiche finali del DivX estratte con il programma GSpot.
Questo programma è molto utile per verificare il tipo di codec utilizzato ed eventuali errori nel

file. Indica inoltre la dimensione totale in MB del file, anche se questo non è completo

La sezione relativa a Windows termina qui.
Di seguito sono riportate le procedure relative a Linux

SEZIONE LINUX



Prima di partire, qualche appunto: si considera il sistema Linux installato  perfettamente funzionante
con le librerie e i programmi necessari alle operazioni che verranno descritte di seguito. Sul sito di

DVD::rip si trova un elenco di librerie e altri programmi necessari al suo funzionamento, però manca,
ad esempio, la libreria “libdvdcss”, senza la quale è impossibile leggere un DVD protetto con

Macrovision, o comunque con algoritmo css. Manca anche il codec DivX4Linux, nonostante i film si
possano vedere (non codificare, però). Purtroppo, dato che le dipendenze necessarie variano da

distribuzione a distribuzione, è impossibile farne un elenco dettagliato ed universale. Se il sistema è
a posto, tutti i passi successivi riusciranno perfettamente, e con risultati molto buoni, anche se in

genere l'operazione di codifica sembra richedere più tempo che in Windows. 
Ultima nota: passare a risoluzione di 1024X768 è obbligatorio, altrimenti non si vedono nemmeno

tutti i pulsanti del programa DVD::rip.

L1)RIP

Come detto per Windows, questa operazione è illegale se non si possiedano i diritti d'autore sul
contenuto o il contenuto non è liberamente distribuibile. Detto ciò, procediamo innanzi tutto dando un
nome al progetto e specificando una cartella di lavoro per DVD::rip.

Dopodichè possiamo pasare alla tabella “RIP title”, decidendo cosa vogliamo copiare sull'hard disk,
dato che non tutto il contenuto del DVD ci è utile. DVD::rip seleziona da solo la parte del contenuto
relativa al film, però, volendo, si può selezionare qualcos'altro.

E' possibile selezionare manualmente i capitoli da copiare, ma per rippare il film intero è preferibile
selezionare NO su “Specify chapter mode”. Occorre anche selezionare il flusso audio.

Se si volessero copiare solo alcuni files da DVD ad HDD è possibile farlo utilizzando direttamente il
DVD come un normale supporto di memorizzazione, senza neanche aprire DVD::rip, dato che la
libreria libdvdcss si occupa della decodifica in tempo reale del DVD.

In questo caso non occorre impostare alcun parametro per la decodifica, ma è comunque
consigliabile dare un'occhiata al film, per verificare di averlo copiato per intero sul disco. Per fare ciò
è sufficiente cliccare su “View selected title/chapter(s)” e verificare che tutto il video sia presente. Qui
sotto, DVD::rip sta eseguendo appunto il ripping del DVD.



L2)Codifica

Se avete letto la sezione di questo tutorial relativa a Windows, vi accorgerete che i passaggi Linux
sono molto più semplici. Salta subito all'occhio, ad esempio, che tutte le impostazioni relative
all'audio/video sono in un'unica schermata (Transcode, che vedremo in seguito).



L2.1)Impostazioni ritaglio
La tabella "Clip & Zoom", vi permette di impostare le dimensioni e le proporzioni del video.

• Grab preview frame: selezionate innanzi tutto il frame da visualizzare (cercatene uno luminoso in
modo da vedere bene i bordi superiore e inferiore). Quindi cliccate su “Grab frame”.

• Presets: permette di selezionare le impostazioni standard di ritaglio e resize. Non occorre
modificarlo.

• 1st clipping: qui potete impostare il ritaglio delle bande nere superiore ed inferiore, oppure,
cliccando sull'immagine relativa più sopra, potete effettuare la stessa operazione spostando i
contorni col mouse. Per un DVD normale il ritaglio dovrebbe essere circa tra i 66 e i 76 pixel, sia
sopra che sotto.

• Zoom: se avete un video in formato TV, impostate una risoluzione tipo 640X480. Se il formato è
DVD, il più delle volte la risoluzione ottimale è 720X400 (cioè 1.85:1), oppure 720X304 (2.35:1).
Praticamente tutti i film in DVD hanno queste due risoluzioni base. Ad ogni modo, se vedete che
la terza immagine (After 2nd clipping) è distorta, potete modificare le impostazioni di
conseguenza.

• 2nd clipping: fa la stessa cosa del 1st clipping, però in questo caso dopo lo zoom. Se avete già
impostato il ritaglio su 1st clipping, qui potete lasciare 0.

• I vari pulsanti disponibili a fianco a mio parere vanno usati poco. A parte il primo, “Apply preset
values”, che ritorna al default in caso abbiate fatto troppa confusione, gli altri non sono granchè
utili...

L2.2)Impostazioni sottotitoli
La tabella "Subtitles", come dice il nome, serve a gestire i sottotitoli del DVD. In particolare, è
possibile posizionarli ad un'altezza diversa da quella standard agendo sul controllo “Vertical offset”,
e ritardarne o anticiparne la partenza rispetto al flusso audio/video.



L2.3)Impostazioni audio
La tabella "Transcode" contiene tutte le impostazioni audio/video e di ritaglio finale. Oltre alle
impostazioni standard, si trovano un calcolatore automatico del bitrate (attenzione ad aggiungere
sempre i 50-100kbit/s al suo risultato, spuntando la casella “Manual”.



• Iniziamo dalla sezione “Container options”: conviene lasciare selezionato AVI come container, in
quanto è lo standard del DivX. Tuttavial volendo, è possibile selezionare anche altri formati...

• “Video options”: questa è la sezione relativa al codec da utilizzare. Come si può vedere, il codec
selezionato è DivX5, che in questo caso però non richiede una configurazione particolare. Tant'è
che il pulsante “Configure” non è attivo. Controllate che “Video frames” sia sul valore corretto del
video (solitamente 25, ma non è sempre detto. I DVD americani lavorano a 24,97).
Si può decidere qui se fare la codifica in Single pass o in Dual pass. Il discorso è lo stesso che
per Windows: la Dual pass serve se il bitrate del video va sotto i 900kbit/s circa, altrimenti si può
tranquillamente utilizzare la Single pass. “Deinterlace mode” va impostato tipicamente su “Smart
deinterlace”, ma occorre solo se il video è interlacciato (praticamente tutti i film in DVD).
Infine è possibile applicare vari filtri utilizzando il pulsante “Configure filters & preview...”

• “Video bitrate calculation”: il già citato calcolatore di bitrate. L'utilizzo è intuitivo. Ricordate solo
che se poi selezionate “Transcode + Split”, il programma fa esattamente quello per cui è
impostato, cioè arrivato al keyframe + vicino ai MB che avete selezionato, taglia il video (magari
in mezzo ad un dialogo...).

• “Calculated storage”: è un riquadro contenente alcune informazioni relative alle dimensioni dei 



flussi A/V e del totale. Cliccando sul pulsante “Detalis...” si ottiene una finestra con informazioni
più dettagliate

• “Audio options”: riquadro relativo alle impostazioni audio. “DVD audio track” va lasciato come è,
in quanto è già selezionato sulla traccia rippata dal DVD in precedenza. “Target track” si utilizza
nel caso si voglia creare un video multitraccia. In questo caso, selezionare la traccia che si vuole
creare con le impostazioni selezionate. Altrimenti, lasciare su “Track #0”.
Come potete vedere, è possibile creare anche una traccia audio AC3, ma data l'elevata quantità
di spazio necessaria a questo tipo di audio, in questo tutorial ci si limita ad utilizzare il formato
MP3.
Il codec audio è semplice da impostare. Selezionate il bitrate dal menù, e quindi il corretto valore
di sample rate (48KHz per l'audio rippato da DVD). Queste impostazioni vanno a modificare il
calcolo del bitrate totale, quindi assicuratevi di non aver bloccato il calcolatore utilizzando
“Manual”. L'aggiunta dei kbit/s in più va fatta alla fine.
Ora restano da selezionare i filtri audio (se l'audio è da ripulire ad esempio), il “Volume rescale” (il
valore che da in automatico dovrebbe andare già bene, altrimenti si può ricalcolare premendo il
tasto “Scan value” oppure inserirlo a mano), e la qualità di codifica audio. Quest'ultimo parametro
non influisce poi così tanto sul tempo di codifica, quindi si consiglia di impostarlo su “0 - best but
slower”.

• “General options”: se volete codificare tutto il film ed evitare crash del programma, non toccate
niente, altrimenti agite a vostro rischio e pericolo.

• “Operate”: una volta ricontrollate le impostazioni si può finalmente avviare la codifica. Ci sono due
possibilità: o si clicca su “Transcode + Split” ed è tutto finito, o si clicca su “Transcode”, e quando
questa operazione è finita si clicca su “Split”. Fondamentalmente è la stessa cosa, si perdono 2-3
minuti a “splittare” il video, quindi tanto vale dire subito al programma di fare anche quello.

Se tutto è stato impostato correttamente, dopo alcune ore otterrete il vostro file DivX. Nel caso
abbiate optato per la codifica a 2 passate, il programma si arrangia anche a fare la seconda.

L3)Post processing
Se il video finale è di buona qualità, e soprattutto sta in 1 CD pieno o in 2, avete finito. 
Se invece vi ritrovate con 3 files di cui uno da poche decine di MB, vuol dire che avete aggiunto un
po' troppi kbit/s al bitrate. Controllate se il terzo file contiene solo titoli di coda, nel qual caso potete
anche eliminarlo subito (per film da 400-500 o 800-900 Mb, invece, tornate al paragrafo L2.1 e
ricominciate, impostando un bitrate medio + alto o + basso, in modo da riempire il o i cd). 
Il programma crea un file di informazioni relative ai parametri della codifica.



Qui sotto vedete un esempio di video in cui i titoli di coda sono stati tagliati e messi in un terzo file (in ordine
da sinistra a destra). In questo caso il file in questione si è potuto eliminare tranquillamente. Il quarto file è il
video intero, non diviso in parti, mentre il quinto ed ultimo è il file di informazioni che appare sopra.



Adesso masterizzate il (o i) CD, utilizzando anche lo stesso DVD::rip, se volete. E' infatti presente
una tabella “Burn” che non consente però di gestire i contenuti aggiungendo ad esempio altri files
diversi da quelli visualizzati.
Il consiglio è quindi di utilizzare un programma di masterizzazione esterno.

Ultima spiaggia: se avete scaricato un video che qualcuno ha fatto a modo suo, tipo 750MB o giù di
li, potete utilizzare il codec "MODE 2", che vi permette di ottenere le seguenti capacità su dei
normali CD:
74 min: Norm 650 - MODE2 738
80 min: Norm 703 - MODE2 798
90 min: Norm 791 - MODE2 897
99 min: Norm 870 - MODE2 987 
Questa strada però è fortemente sconsigliata, in quanto poi occorre estrarre il file dal CD per poterlo
vedere, e comunque non è supportato dai lettori DivX che esistono sul mercato. E' quindi
consigliabile ricodificare il video utilizzando programmi come AviDemux, molto simile a Virtualdub
per Windows.

Questo tutorial finisce qui, con la speranza di trovare in futuro una sempre
maggiore quantità di DivX di buona fattura.

Walter
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