
Per istruzioni relative alle operazioni base del computer e del sistema Windows®, fare riferimento alle istruzioni 
d'uso del proprio computer. 
Le presenti istruzioni si basano su esempi con fini puramente esplicativi. Le istruzioni e schermate visualizzate 
come esempio nel presente manuale potrebbero differire da quelle reali. 

Istruzioni d’uso
Software d'autore
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Caratteristiche/requisiti di sistema per DVDfunSTUDIO

Caratteristiche

DVDfunSTUDIO è un software d’autore che consente di ordinare dei file video nel modo desiderato e convertirli in 
formato DVD-Video per registrarli su dischi DVD. 
Con DVDfunSTUDIO è possibile ordinare i propri file video, sostituire le immagini di sfondo e del pulsante di 
collegamento di ogni pagina con le immagini desiderate, e scrivere quindi i dati su dischi DVD R/RW. È inoltre possibile 
aggiungere un menu dei capitoli. 
In queste istruzioni d’uso, descriveremo i dischi DVD registrabili con DVDfunSTUDIO utilizzando le definizioni di disco 
DVD R, disco DVD RW oppure disco DVD R/RW, comprendendo con quest’ultima definizione entrambe le tipologie 
prima menzionate. 
Quando invece sarà importante specificare esattamente il tipo di disco di cui si parla, le definizioni utilizzate saranno 
solamente disco DVD-R o disco DVD-RW. 

Requisiti di sistema

PC:
Computer compatibili IBM® PC/AT
• Il funzionamento su PC diversi dai computer PC/AT compatibili non è garantito.
• Il presente software non è compatibile con i computer Macintosh.

Sistemi operativi supportati:
Microsoft® Windows® 2000 Professional*1 (Windows® 2000 Service Pack 4) 
Microsoft® Windows® XP Home Edition (Windows® XP Service Pack 2) 
Microsoft® Windows® XP Professional (Windows® XP Service Pack 2) 
Microsoft® Windows VistaTM Home Premium
Microsoft® Windows VistaTM Home Basic
*1: Installare DirectX® 9.0c. Se DirectX® 9.0c o versioni successive non fosse già installato, l’installazione di DirectX® 9.0c verra 

effettuata automaticamente durante l’installazione del software in dotazione.
• I sistemi operativi a 64 bit non sono supportati.

CPU:
Intel® Pentium® III 800 MHz o superiore (comprese CPU compatibili)

Disco rigido:
• Il disco rigido utilizzato deve supportare lo standard Ultra DMA-33 o superiore e devono essere abilitate le 

impostazioni DMA. 
• Spazio libero richiesto per l’installazione: 200 MB o più

Lo spazio libero su disco rigido deve essere quasi uguale o maggiore di quello dei dati da scrivere. 
Per scrivere dei dati equivalenti a un disco DVD R/RW da 8 cm, è necessario un massimo di circa 1,4 GB di spazio libero. 
Per scrivere dei dati equivalenti a un disco DVD R/RW da 12 cm, è necessario un massimo di circa 4,7 GB di spazio libero. 
Inoltre per scrivere dati equivalenti a un disco DVD R DL da 12 cm è necessario un massimo di circa 8,5 GB di spazio libero, 
mentre per scrivere dati equivalenti a un disco DVD R DL da 8 cm*1 è necessario un massimo di circa 2,6 GB di spazio libero.
*1: Questa versione del software supporta dischi DVD-R DL da 8 cm.

• Non specificare la compressione dell’unità.
Se si specifica la compressione dell’unità si verificheranno errori nel corso della scrittura dei dati. (Nella casella di 
dialogo Proprietà del disco rigido deselezionare la casella [Comprimi unità per risparmiare spazio su disco].) 

Memoria RAM:
Windows® 2000/XP:256 MB o più
Windows Vista: 512 MB o più (consigliati 1 GB o più)

Impostazioni video:
1024k768 pixels, Media (16-bit) o 65.536 colori (16-bit) o superiore (Supporto di DirectDraw® Overlay)
4 MB VRAM o più

Impostazioni audio:
Dispositivo audio compatibile con Windows (supporto di DirectSound®) 

Interfaccia:
USB 2.0 (Tipo A, ad alta velocità)

Software:
Microsoft® DirectX® 9.0c, Acrobat® ReaderTM 5.0 o versioni successive

* Anche se tutti i requisiti di sistema qui illustrati vengono soddisfatti, è possibile che su alcuni personal computer non si 
riesca a utilizzare questo prodotto.
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Precauzioni in fase di avvio
Se al momento dell’installazione è stato selezionato NTSC come sistema TV, non sarà possibile gestire immagini in 
formato PAL. (Se è stato selezionato il sistema PAL, non sarà possibile gestire le immagini in formato NTSC.) 
Non utilizzare altre applicazioni che richiedano l’uso di un’unità DVD o applicazioni per la registrazione, la codifica 
MPEG o altri scopi che richiedano un forte utilizzo del processore e un elevato assorbimento di memoria.
Quando si avvia questo software evitare di compiere le seguenti operazioni. Le operazioni che elenchiamo di seguito 
possono interferire con la fase di scrittura dei dati rischiando di danneggiare il disco DVD R/RW. 
• Spegnere il personal computer o l’unità DVD, o riavviare il personal computer. 
• Cambiare utente o disconnettersi. 
• Cambiare le impostazioni di visualizzazione, ecc.
• Utilizzare il salvaschermo o funzioni di risparmio energetico come lo standby e l’ibernazione. (Se le funzioni di 

risparmio energetico sono impostate per essere eseguite automaticamente, annullare l’impostazione.) 
Se si eseguono le azioni che elenchiamo qui di seguito, non sarà possibile scrivere correttamente i dati. Potrebbero 
verificarsi danni al disco rigido esterno. 
• Collegare o scollegare il cavo di connessione del disco rigido esterno, spegnere o accendere il disco rigido. 
Se si collega il disco rigido esterno attraverso un’interfaccia con una bassa velocità di trasferimento dati (es., USB1.1) 
o si utilizza un disco rigido esterno con una bassa velocità di accesso, il trasferimento dei dati potrebbe non avvenire 
nei tempi richiesti e l’operazione di scrittura dei dati potrebbe non andare a buon fine. 
Non utilizzare come cartella di visualizzazione dei dati materiali per i video o come unità operativa un’unità condivisa 
con altri computer in rete. 
Questo software può essere avviato solo da utenti con diritti da Amministratore. (Per Windows® 2000/XP)
Questo software non può essere utilizzato da utenti che accedono con account Guest. (Per Windows Vista)
Non modificare o eliminare file o cartelle attinenti a DVDfunSTUDIO. Così facendo è possibile che DVDfunSTUDIO 
non funzioni correttamente. 
L’immissione di caratteri in lingue al di fuori di quelle automaticamente selezionate durante l’installazione di 
DVDfunSTUDIO (giapponese, inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo o cinese semplificato) non è garantita.
Questo software può essere lanciato solo quando lorologio del sistema è impostato nel seguente intervallo:
fra 0 ore e 00 minuti del 1 gennaio 1971 e 23 ore e 59 minuti del 31 dicembre 2037. 
Se l’orologio del sistema è impostato in un diverso intervallo non è possibile lanciare o utilizzare correttamente questo 
software.

Quando si connette una videocamera DVD a un personal computer tramite il terminale USB

Per il collegamento della videocamera DVD a un personal computer tramite il terminale USB e le note relative al 
collegamento USB, fare riferimento alle Istruzioni d’uso della videocamera DVD.

Alimentare la videocamera DVD con l’adattatore CA.
Non scollegare il cavo di connessione al PC se è in corso l’accesso al disco nella videocamera DVD. Scollegare il cavo 
di connessione al PC solo quando non è in corso l’accesso al disco DVD.
Se la videocamera DVD è connessa a un personal computer tramite un hub USB o un terminale USB sul pannello 
anteriore del personal computer o sulla tastiera, il personal computer potrebbe non riconoscere la videocamera DVD. 
In questo caso, collegare la videocamera DVD a un terminale USB sul pannello posteriore del personal computer.
In caso di utilizzo delle dotazioni sottoelencate non siamo in grado di garantire il funzionamento del prodotto.

Alcuni modelli di videocamera DVD non sono utilizzabili come unità scrivibili.
Per ulteriori informazioni vedere le istruzioni d’uso fornite con l’apparecchio.

Videocamera sulle quali non è garantito il funzionamento del software:
DZ-MV100 Series, DZ-MV200 Series, DZ-MV300 Series, DZ-MV500 Series
VDR-M10, VDR-M20, VDR-M30, VDR-M50, VDR-M70 
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Dischi utilizzabili
Questo software è in grado di scrivere dati su dischi DVD R/RW da 12 cm e 8 cm e su dischi DVD R DL da 12 cm e 
8 cm*1. Non vi è disponibilità per dischi DVD-RAM. 

*1: Questa versione del software supporta dischi DVD-R DL da 8 cm.
DVDfunSTUDIO non è in grado di creare DVD-Audio, VideoCD, o miniDVD. 

< Gestione dei dischi >
Per la gestione dei dischi DVD R/RW si vedano inoltre le istruzioni d’uso del proprio personal computer e dell’unità 
DVD. Tenere presente che non è possibile la lettura o la scrittura di dischi con macchie o graffi. 
A seconda del livello di compatibilità con l’unità DVD è possibile che i dischi DVD R/RW non vengano riconosciuti 
correttamente o non accettino la scrittura dei dati. Scegliere quindi i dischi appropriati consultando le istruzioni d’uso 
del proprio personal computer e dell’unità. 

< Preparazione dell’unità DVD >
Per scrivere dei dati su un disco DVD R/RW, è necessaria un’unità DVD. Prima di attivare questo software, collegare 
un’unità DVD e inserire un disco DVD R non utilizzato o un disco DVD RW formattato.
Attivare questo software. Aprire il pannello per l’impostazione dell’ambiente operativo dal menu [Strum.] >> 
[Preferenza] e selezionare l’unità sulla quale scrivere i dati utilizzando l’opzione [Output].
Le videocamere DVD ( 4)  che non possono essere utilizzate come unità 
di scrittura per i personal computer non appaiono nell’elenco anche se sono 
collegate.
Se il messaggio mostrato nella figura appare sotto la colonna [Velocità], 
l’unità in uso non è supportata dal presente software. La scrittura dei dati 
sulle unità non supportate dal presente software non è garantita. In questo 
caso, modificare la destinazione di output selezionando [HDD]. Creare 
un’immagine sul proprio HDD e trasferire quindi quell’immagine sulla 
propria unità utilizzando un software che supporti la propria unità.

Se la videocamera DVD è stata selezionata come unità di scrittura, apparirà 
il pulsante [ ]. Per espellere il disco dalla videocamera DVD, fare clic su  
[ ] o selezionare [Rimouvi] in Esplora.
Per il metodo di formattazione dei dischi DVD RW, vedere “Nomi e funzioni 
di parti della schermata” ( 38). (Se si formatta un disco DVD RW, tutti i dati 
presenti sul disco verranno cancellati. Prima di eseguire la formattazione, 
verificare che non vi siano dati importanti nel disco. Se al momento della 
formattazione si seleziona [Cancella tutto], per completare la formattazione 
non occorrerà più di 1 ora. Il tempo necessario per il completamento della 
formattazione dipenderà dalla velocità dell’unità DVD.) 
Tuttavia, se la videocamera DVD è stata selezionata come unità di 
destinazione per la scrittura, non sarà possibile selezionare [Cancella tutto].
Se sono state collegate diverse unità DVD, è possibile che si verifichino problemi di riconoscimento delle unità. 

< Velocità di scrittura >
La velocità di scrittura (2X, 4X, ecc.) indicata sull’unità DVD o sui dischi DVD ne specifica la capacità massima, non la 
reale velocità di scrittura. (Quest’ultima varia infatti a seconda della combinazione di unità e dischi e a seconda delle 
diverse condizioni d’uso.) 

< Riproduttore di DVD per la riproduzione dei video >
Non è obbligatoriamente garantita la riproduzione di dischi DVD creati con il presente software su tutti i tipi di 
riproduttori di DVD, dispositivi per videogiochi o videoregistratori DVD.
La riproduzione dei dischi DVD R/RW creati con DVDfunSTUDIO dovrebbe avvenire tramite un riproduttore DVD o un 
dispositivo per la riproduzione di videogiochi che supporti il tipo di dischi creati.
In alcuni casi, è tuttavia possibile che anche i riproduttori di DVD e i dispositivi per la riproduzione di videogiochi in DVD 
che supportano il tipo di dischi utilizzati non riescano ad eseguire normalmente la riproduzione dei video; per esempio 
se si sta utilizzando un vecchio modello o i dati scritti sono incompatibili con il dispositivo, le immagini riprodotte 
potrebbero apparire troppo piccole o strette o parte delle immagini potrebbe non essere visualizzata.
Se si utilizza un DVD registrabile a doppio strato, a seconda del riproduttore DVD utilizzato è possibile che nel punto di 
passaggio fra il primo e il secondo strato la riproduzione delle immagini si arresti per un istante o che il volume 
dell’audio venga azzerato.

< Altro >
I dischi creati con DVDfunSTUDIO non accettano l’aggiunta di dati da parte di nessun altro registratore di DVD. 
I dischi non finalizzati registrati da un registratore di DVD non accettano l’aggiunta di dati. 
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Precauzioni per la scrittura dei dischi
I dati registrati o modificati dall’utente sono da ritenersi per intrattenimento personale, e non possono essere utilizzati 
senza il permesso del legittimo proprietario dei copyright.
Se il computer utilizzato è un portatile, alimentarlo con la corrente diretta. L’uso della sola batteria può impedire la 
normale operazione di scrittura dei dati.
Se si utilizza DVDfunSTUDIO per scrivere su disco dei file video contenenti immagini registrate dalla TV con un basso 
livello di ricezione, è possibile che l’audio e il video non siano ben sincronizzati. 
Se si scrivono dati su un disco DVD R/RW utilizzando DVDfunSTUDIO, a seconda del volume dei dati è possibile che 
occorrano più ore per la conversione dei dati. Possono essere quindi necessarie altre ore per completare la scrittura 
del disco. 
Quando si crea un disco DVD-Video (scrivendo i dati sul disco rigido o su un disco DVD R/RW), è possibile che la fine 
del film possa essere accorciata di circa mezzo secondo. 
Se si seleziona l’opzione [LPCM] in [Audio], il volume dei dati audio viene aumentato di circa 7 volte rispetto a quello 
originale del file in formato MPEG2. In alcuni casi non è quindi possibile scrivere il file su 1 disco anche se il file 
originale in formato MPEG2 è di capacità inferiore a quella di 1 disco DVD R/RW (4,7 GB). 
I dati audio vengono convertiti dal formato MPEG al formato LPCM. In conseguenza di ciò il volume dei dati audio 
viene aumentato di circa 7 volte, e pertanto in alcuni casi anche se il file originale in formato MPEG2 era di capacità 
inferiore a quella di 1 disco DVD R/RW (4,7 GB), non è ugualmente possibile scrivere il file su 1 disco. 
Verificare la lunghezza dei dati che si possono scrivere su 1 disco DVD R/RW (Tempo di riproduzione) 
Le tabelle di seguito forniscono la lunghezza dei dati che si possono scrivere su 1 DVD R/RW senza ricodificazione dei 
dati, quando si importano e scrivono con DVDfunSTUDIO 1 tipo di file creati con applicazioni associate (come 
DVD-MovieAlbumSE o MotionDV STUDIO (opzionale) ). 
• La tabella di seguito fornisce i valori approssimativi per un disco DVD R/RW da 12 cm. 

File MPEG2 creati con DVD-MovieAlbumSE
Tempo di scrittura per ogni singola modalità per l’importazione su DVD-RAM con DVD-MovieAlbumSE

*1:Se il bit rate del video è superiore a 8 Mbps, non è possibile selezionare l’opzione [LPCM] in [Audio]. 

File MPEG2 creati con MotionDV STUDIO 

File AVI creati con MotionDV STUDIO

Quando si importano immagini AVI in 
DVD-MovieAlbumSE

(Impostazione delle modalità di registrazione 
opzionali) 

Lunghezza dei dati scrivibili (minuti) 

LPCM*1 Dolby Digital

Modalità XP (High picture quality) 60 70

Modalità SP (Standard) 100 130

Modalità LP (Long play) 160 260

Formato MPEG2 
(Formato specificato) 

(mpg)

Dati di MotionDV STUDIO

720k480, 704k480 352k480 352k240
LPCM Dolby Digital LPCM Dolby Digital LPCM Dolby Digital

High picture quality 60 70 75 90 75 90

Standard 75 90 100 130 100 130

High-compression - - 125 180 160 260

Impostazione della codificazione in DVDfunSTUDIO 
Lunghezza dei dati scrivibili (minuti) 

LPCM Dolby Digital

Alta qualità (8 Mbps) 60 70

Normale (3,2 Mbps/4 Mbps) 120 130

Lunga durata (2 Mbps) 160 260

Lunghissima durata (1,6 Mbps) 180 320
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Come iniziare

Come avviare DVDfunSTUDIO 
È possibile avviare DVDfunSTUDIO direttamente dal menu Start. Inoltre, se DVD-MovieAlbumSE 4 è già installato, è 
possibile caricare e avviare DVDfunSTUDIO da DVD-MovieAlbumSE 4 dopo aver selezionato ed esportato un film da 
quest’ultima applicazione. A seconda di come è stato avviato DVDfunSTUDIO, la gamma delle funzioni e dei metodi 
operativi disponibili sarà differente.
Per maggiori informazioni vedere le pagine di seguito. 

NOTA
Non è possibile avviare normalmente DVDfunSTUDIO da applicazioni che non siano DVD-MovieAlbumSE 4 (cioè 
anche da versioni diverse delle applicazioni citate). 
Quando si avvia DVDfunSTUDIO per la prima volta, appare la schermata [Contratto di licenza] per il contratto di 
licenza. Accettare i contenuti del contratto di licenza e fare clic su [Accetto.]. (Facendo clic su [Non accetto.], si esce da 
DVDfunSTUDIO.) 
Per leggere le istruzioni d’uso per DVDfunSTUDIO, fare clic sul menu Start e fare quindi clic su [Tutti i programmi 
([Programmi])] >> [Panasonic] >> [DVDfunSTUDIO] >> [Istruzioni d’uso]. Consultare anche le istruzioni d’uso di 
DVD-MovieAlbumSE 4. 

Avvio dal menu Start ( 8)

Avvio da DVD-MovieAlbumSE 4 ( 9)
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Avvio dal menu Start 
Fare clic sul menu Start e fare quindi clic su 
[Tutti i programmi ([Programmi])] >> [Panasonic] >> 
[DVDfunSTUDIO] >> [DVDfunSTUDIO]. 

DVDfunSTUDIO verrà avviato.

Schermata di DVDfunSTUDIO 

Da questa schermata l’utente può aggiungere dei file 
video, modificare come desidera lo sfondo e il pulsante di 
collegamento di ogni pagina, e scrivere i dati su un disco 
DVD R/RW. 

A Sfondo
B Film
C Selezione del supporto
D Pulsante di collegamento
E Dati materiali
(Dettagli sulle procedure operative ( 13)) 

A

B C D E
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Avvio da DVD-MovieAlbumSE 4 
DVD-MovieAlbumSE 4 (Quello che segue è solo un 
esempio delle procedure operative.) 
• L’utente può raggruppare i dati memorizzati in più dischi 

DVD-RAM in un unico disco DVD R/RW.

1Selezionare le immagini e fare clic sul pulsante delle 

funzioni ausiliarie [ ].
2Fare clic su [Esportazione file] >> [Esporta un titolo] 

oppure [Esporta tutti i titoli] per scrivere i dati sul disco 
rigido.  

NOTA
Se il bit rate del video è superiore a 8 Mbps, non è 
possibile selezionare l’opzione [LPCM] in [Audio].

3Facendo clic su [Sì] nella schermata di conferma che 
appare dopo la scrittura dei dati, viene chiuso 
DVD-MovieAlbumSE 4, viene avviato DVDfunSTUDIO 
e si apre la schermata CollectTool.

 

Quando appare la schermata CollectTool, selezionare la 
cartella in cui si desidera registrare i dati e fare clic su [OK]. 
Per istruzioni sulle modalità di selezione delle cartelle e la 
modifica dell’ordine delle cartelle vedere ( 25)

• Se non sono stati impostati sul disco il nome del disco, il 
nome del titolo o il nome del capitolo (durante 
l’esportazione di tutti i titoli) o se i titoli o i capitoli sono 
stati esportati, il nome della cartella diventerà “Untitled”.

Schermata principale
I file video selezionati con DVD-MovieAlbumSE 4 
vengono registrati automaticamente e ne vengono 
visualizzate le icone miniaturizzate. 

NOTA 
Se vi sono 10 film o più, i film vengono registrati nel 
layout con 10 riquadri di registrazione di film, mentre i 
film dal numero 11 in avanti vengono registrati nella 
pagina successiva. Per cambiare pagina, fare clic sul 
pulsante di collegamento o sull’icona miniaturizzata 
nell’area di visualizzazione del layout.( 26)
Se si seleziona l’opzione [LPCM] in [Audio Setting], i dati 
audio verranno scritti senza essere prima compressi. 
Per questa ragione il file scritto su un disco DVD R/RW 
da DVDfunSTUDIO sarà di dimensioni maggiori rispetto 
al file video originale.
Per i file che si possono utilizzare come dati materiali 
vedere ( 12)
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Informazioni su DVDfunSTUDIO 

DVDfunSTUDIO è un software d’autore che consente di registrare file video secondo l’ordine desiderato dall’utente, di 
convertirli nel formato DVD-Video e infine di registrarli su un disco DVD o sul disco rigido. 
Per i dati materiali utilizzabili (file video e file di immagini fisse) vedere ( 12)
In questo manuale, definiremo i dischi DVD registrabili con DVDfunSTUDIO con le definizioni di disco DVD R, disco DVD 
RW oppure disco DVD R/RW, comprendendo con quest’ultima definizione entrambe le tipologie prima menzionate.

Termini utilizzati e dati dei titoli in DVDfunSTUDIO

A Film (file video) 
Per registrare o sostituire i film basta selezionare i dati da utilizzare come materiali e spostarli sulla schermata 
(trascinandoli - drag and drop). ( 15 - 16)
B Sfondo 
L’utente può modificare lo sfondo come desidera, su una singola pagina o su tutte le pagine. ( 30)
C Pulsante di collegamento 
Questo pulsante serve per passare alla pagina precedente o successiva. L’utente può modificare il pulsante di 
collegamento come desidera, su una singola pagina o su tutte le pagine. ( 31)
D Pagina 
Una pagina è una raccolta di film che sono stati raggruppati formando un set. ( 26)
È possibile modificare la configurazione della pagina per adattarla al numero dei film presenti. ( 29)
E Dati del titolo 
I dati del titolo sono l’insieme dei dati dei film e di altre informazioni presenti in una pagina – come per esempio la 
sequenza di riproduzione dei film – che sono stati raggruppati formando un unico set. I set che contengono questi dati 
vengono scritti sui dischi DVD R/RW. 

NOTA 
Per dettagli sui nomi e sulle funzioni della schermata di DVDfunSTUDIO vedere ( 38). 
Che cosa significa “trascinare”? :
“Trascinare” significa spostare il mouse sopra l’oggetto desiderato, fare clic con il pulsante sinistro sull’oggetto e tenere 
premuto il pulsante del mouse mentre si sposta (si trascina) il cursore del mouse verso la locazione desiderata, e infine 
rilasciare il pulsante sinistro del mouse (sollevare il dito dal pulsante).

E

D

A B C
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Panoramica sulle procedure operative di DVDfunSTUDIO

Panoramica sulle procedure operative di DVDfunSTUDIO

I file video vengono convertiti nel formato DVD-Video per essere quindi scritti (registrati) su dischi DVD R/RW. 
Se lo desidera l’utente può sostituire l’immagine di sfondo o le immagini dei pulsanti di collegamento con le immagini che 
preferisce. 
L’utente può riprodurre i dischi DVD R/RW con riproduttori DVD che supportano la riproduzione di dischi DVD R/RW. 

∫ Dischi supportati 
I dischi supportati sono quelli DVD R e DVD RW. Per maggiori informazioni vedere il paragrafo “Dischi utilizzabili”. 
( 5)

∫ File video supportati 
• File video in formato MPEG2 creati con DVD-MovieAlbumSE 4
• File video in formato MPEG2 e AVI creati con MotionDV STUDIO (opzionale) 
• File video in formato MPEG2 creati con applicazioni diverse da quelle citate

In alcuni casi non è possibile scrivere alcuni file di immagini video su dischi DVD R/RW anche se sono in formato 
MPEG2.
A seconda dei dati la visualizzazione delle miniature può richiedere del tempo. 

NOTA
È possibile richiamare e avviare questa applicazione anche da un’altra applicazione associata. A seconda della 
modalità di avvio scelta dall’utente le funzioni e le operazioni disponibili potrebbero variare. Si consiglia di vedere il 
paragrafo “Precauzioni in fase di avvio”. ( 4)

Selezione di un supporto per il salvataggio dei dati ( 13)

Selezionare il tipo di supporto sul quale scrivere i dati. 

Selezione di una configurazione e registrazione dei dati materiali ( 14 - 15)

Selezionare i dati materiali da una determinata cartella e registrarli su ogni pagina sotto forma 
di film. 

Modifica delle pagine e design delle pagine ( 26)( 29)

Modificare i dati dei titoli aggiungendo o eliminando delle pagine, cambiando lo sfondo della 
pagina o l’immagine del pulsante di collegamento, oppure eseguendo altre operazioni.
I dati dei titoli così modificati potranno essere salvati e caricati successivamente quando li si 
vorrà utilizzare. 

Controllo dei contenuti dei dati dei titoli ( 32)

Controllare i contenuti dei dati dei titoli modificati. Nel corso della riproduzione è possibile 
controllare la sequenza di riproduzione dei film e i loro contenuti.

Scrittura sui dischi ( 33)

I dati dei titoli vengono scritti su dischi DVD R/RW. 
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Informazioni sui dati materiali

Informazioni sui dati materiali 
Si possono utilizzare come dati materiali i seguenti file video e di immagine fissa. 

∫ File video
I file video si possono registrare sotto forma di film. ( 15)

∫ File di immagine fissa
I file di immagini fisse sono utilizzabili come sfondo. ( 30)
• Formato JPEG
• Formato BMP

NOTA 
Sui file in formato MPEG2 creati con software diversi da DVD-MovieAlbumSE 4 e MotionDV STUDIO (opzionale) vi 
sono le seguenti limitazioni.
• Quando i file in oggetto vengono scritti su disco, la qualità delle immagini si riduce e la scrittura dei file ha luogo in 

alcune ore a causa della ricodificazione. (Al momento della ricodificazione, selezionare la qualità delle immagini 
scegliendo fra [Alta qualità], [Normale], [Lunga durata], ed [Lunghissima durata].) 

• Inoltre, in alcuni casi non è possibile scrivere alcuni file per via della risoluzione, del formato di compressione audio e 
di altri fattori. Non è possibile scrivere dei file la cui risoluzione sia diversa da quelle seguenti.  

Si possono registrare come dati materiali anche i dati memorizzati sul disco rigido esterno collegato alle porte 
IEEE1394, USB, ecc. 
Se si collega il disco rigido esterno attraverso un’interfaccia con una bassa velocità di trasferimento dati (es., USB1.1) o 
si utilizza un disco rigido esterno con una bassa velocità di accesso, il trasferimento dei dati potrebbe non avvenire nei 
tempi richiesti e l’operazione di scrittura dei dati potrebbe non andare a buon fine.
I dati memorizzati su supporti rimovibili (supporti smontabili) come CD-ROM e schede di memoria SD non potranno 
essere utilizzati come dati materiali. 

Formato del file 

DVD-MovieAlbumSE 4*1

*1: Se il bit rate del video è superiore a 8 Mbps, non è possibile selezionare l’opzione [LPCM] in [Audio]. 

Formato MPEG2 

MotionDV STUDIO (opzionale) Formato MPEG2 
Formato AVI 

File video in formato MPEG2 creati con applicazioni diverse da quelle citate (è possibile che non sia possibile 
registrare alcuni file video anche se sono in formato MPEG2.) 

NTSC 720k480, 704k480, 640k480, 352k480, 352k240, 320k480, ed 320k240
PAL 720k576, 704k576, 640k576, 352k576, 352k288, 320k576, ed 320k288 
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Selezione di un supporto per il salvataggio dei dati

Creazione di dischi DVD con DVDfunSTUDIO
Con DVDfunSTUDIO è possibile creare facilmente dei dischi DVD con una schermata dei menu di facile utilizzo 
scegliendo le immagini di sfondo, i temi, ecc. 

Selezione di un supporto per il salvataggio dei dati 
Selezionare le dimensioni del disco DVD sul quale scrivere i dati. 

1.Fare clic  sul menu a tendina per la 
selezione dei supporti. 

2.Selezionare la dimensione del disco (o 
supporto) da utilizzare. 

L’utente può scegliere fra [8 cm DVD],[8 cm DVD DL], 
[12 cm DVD] e [12 cm DVD DL]. 
• Massima capacità registrabile per ogni tipo di 

supporto 

Quando si registra un film ( 15), viene visualizzato 
sotto forma di valore numerico e tramite una barra il 
volume approssimativo che verrà occupato. Se il 
volume occupato supera la massima capacità 
registrabile per il supporto selezionato, la quantità in 
eccesso viene visualizzata in rosso nella barra. 

8 cm DVD Circa 1,4 GB
8 cm DVD DL Circa 2,6 GB
12 cm DVD Circa 4,7 GB

12 cm DVD DL Circa 8,5 GB

Volume occupato inferiore alla capacità massima:

Volume occupato superiore alla capacità massima:
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Selezione di una configurazione 
Imposta il numero dei film da registrare e le posizioni in cui registrare i film. 

1.Fare clic sullo sfondo. 

2.Fare clic su [Configurazione]. 

3.Fare clic sulla configurazione desiderata per il 
riquadro di registrazione del film. 

La configurazione per il riquadro di registrazione del 
film verrà modificata. 

NOTA 
Se alcuni film non vengono registrati perché il numero 
dei riquadri di registrazione è diminuito dopo la 
registrazione dei film ( 15), appare una schermata che 
chiede se accettare o meno la riduzione dei film da 
registrare. Facendo clic su [OK], la configurazione viene 
modificata e le registrazioni in eccesso vengono 
annullate.
È possibile impostare la configurazione in modo 
separato per ogni singola pagina. 



- 15 -

Creazione di dischi DVD con DVDfunSTUDIO
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Registrazione dei film 
I film si possono registrare nella sequenza desiderata. 

Selezione dei film 

1.Fare clic sul riquadro di registrazione dei film. 

2.Fare clic su [Film] e quindi su , e 
selezionare infine [Cambia]. 

• Facendo clic due volte sui dati materiali, viene 
riprodotto il file video. In questo modo è possibile 
verificare i contenuti dei dati prima di registrarli. 

• Nota sulla scelta della cartella da visualizzare:
Se DVDfunSTUDIO è stato avviato da 
DVD-MovieAlbumSE 4, l’utente può selezionare dal 
menu a tendina le cartelle che ogni applicazione 
dovrà gestire.

3.Selezionare una cartella in cui sono stati 
salvati i dati materiali e fare clic su [OK]. 

4.Trascinare i dati materiali che l’utente desidera 
registrare in un riquadro vuoto per la 
registrazione dei film nella schermata principale. 

Il film verrà registrato. 
• L’utente può selezionare più oggetti facendo clic con 

il mouse o premendo i tasti freccia mentre tiene 
premuto anche il tasto [Shift]. Se si fa clic su 1 
oggetto tenendo premuto il tasto [Ctrl], l’oggetto verrà 
selezionato o deselezionato. 

• A seconda delle caratteristiche dei film, per la 
visualizzazione delle icone miniaturizzate dei dati 
materiali potrà essere necessario del tempo. 

• L’utente può cambiare modalità di visualizzazione dei 
dati materiali scegliendo fra la visualizzazione di 
icone miniaturizzate oppure l’elenco delle icone 
miniaturizzate con informazioni dettagliate.

NOTA 
Altre modalità di registrazione dei film
• Per registrare i film l’utente può anche fare clic con il 

pulsante destro del mouse sui dati materiali e 
selezionare [Registrazione]. ( 38)
Se sulla schermala principale è già selezionato il 
riquadro per la registrazione di un film, il film verrà 
registrato in quel riquadro. Se non è stato selezionato 
alcun riquadro, il film verrà registrato nel primo 
riquadro di registrazione vuoto. (Se non vi è alcun 
riquadro di registrazione vuoto, non sarà possibile 
selezionare [Registrazione].) 

• Per registrare i film l’utente può anche spostarli nei 
riquadri di registrazione trascinandoli da Explorer. 

Per la visualizzazione delle informazioni dei file per i film 
registrati vedere ( 18) 
Per i file in formato MPEG2 creati con applicazioni che 
non siano quelle associate vedere ( 20)

Visualizzazione icone Icone e informazioni
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Registrazione dei film

Elaborazione e controllo dei film registrati 

∫ Eliminazione di film 

1.Selezionare il film che si desidera 
eliminare. 

Sul lato destro della schermata appare 
l’indicazione [Info registrazione]. 
• Non è possibile selezionare più di un film. 

2.Fare clic sul pulsante [Elimina]. 

Il film verrà eliminato. 

Il riquadro di registrazione del film non verrà 
eliminato. 

NOTA 
Dopo aver selezionato il film che si desidera 
eliminare, è possibile scegliere fra le seguenti 
modalità di eliminazione. 
• Premere il tasto [Del] della tastiera. 
• Selezionare [Annulla registrazione] dal 

menu che si può visualizzare facendo clic 
con il pulsante destro del mouse. 

∫ Cambiare film 

1.Fare clic sulla scheda [File] e fare clic su 
[Film]. 

2.Trascinare i dati materiali desiderati nella 
schermata principale sul riquadro di 
registrazione del film in cui si trova il film 
che si desidera cambiare. 

Il film verrà cambiato. 

NOTA 
Sostituzione dei film utilizzando la funzione di 
modifica sopra illustrata. 

Cambia in
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Registrazione dei film

∫ Impostazione del taglio di film registrati 

All’interno del riquadro di registrazione l’utente può tagliare le parti non necessarie all’inizio e alla fine del film 
in modo da registrare su disco solo la parte che gli interessa. Il film originale non verrà tuttavia tagliato. 
Se vi sono dei capitoli impostati per il film, non sarà possibile impostare il taglio per quei capitoli. Prima di 
tagliare il film eliminare quindi tutti i capitoli impostati per il film. ( 23)

1.Fare clic sul film sul quale si desidera 
impostare il taglio e fare clic sul 
pulsante [Taglio]. 

2.Impostare il punto di inizio e di fine 
dell’intervallo (range) da tagliare e fare 
clic sul pulsante [OK]. 

A Trascinare questa barra per impostare il 
punto di inizio dell’intervallo desiderato. 

B Trascinare questa barra per impostare il 
punto di fine dell’intervallo desiderato. 

C Fare clic su questo pulsante per impostare il 
taglio dell’intervallo scelto. 

NOTA 
Se si modifica il punto di inizio o quello di fine, 
l’immagine rappresentativa del film verrà 
automaticamente modificata visualizzando 
l’immagine del punto di inizio. Se necessario 
impostare nuovamente l’immagine 
rappresentativa. ( 19)
La posizione del punto di inizio o del punto di 
fine potrebbe essere sbagliata di circa 1 
secondo rispetto all’impostazione.

NOTA 
Il punto di inizio e di fine dell’intervallo da 
tagliare si possono anche impostare per unità 
di 1 secondo. 

Per spostare indietro il punto di inizio di 1 
secondo (o per spostarlo in avanti di 1 
secondo), fare clic su A e fare clic una volta 
su 1 (2). 
Per spostare indietro il punto di fine di 1 
secondo (o per spostarlo in avanti di 1 
secondo), fare clic su B e fare clic una volta 
su 1 (2). 

CA B

B

2
A

1
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Registrazione dei film

∫ Visualizzazione delle informazioni dei file per i film registrati 

Durante la scrittura su disco alcuni file vengono codificati o ricodificati e i loro attributi vengono modificati di 
conseguenza. Dalla schermata [Info conversione] l’utente può confermare le informazioni dei dati originali e 
dei dati presenti al momento della scrittura su disco. Dalla schermata [Info registrazione] è invece possibile 
cambiare l’icona miniaturizzata di un film, impostare la qualità dell’immagine per la codificazione e selezionare 
l’audio per la registrazione in sound multiplex. ( 19)

1.Fare clic sul film del quale si desidera 
visualizzare le informazioni. 

Sul lato destro della schermata appaiono le 
informazioni di registrazione. 

A Visualizzazione delle informazioni del file per il 
film attualmente selezionato. 

B Visualizzazione delle informazioni di 
conversione per il film attualmente 
selezionato. 

2.Fare clic sulla scheda [Info conversione]. 

A Da qui l’utente può confermare le dimensioni, il 
tempo di riproduzione, ecc. dei dati originali. 

B Da qui l’utente può confermare le dimensioni, 
la risoluzione, la velocità di trasferimento ecc. 
al momento della scrittura su disco. Gli 
oggetti modificati rispetto ai dati originali 
vengono visualizzati di diverso colore. 

C Nel blocco con le informazioni sulla 
conversione vengono visualizzate le 
informazioni dettagliate per i film marcati con 
il simbolo , o per i casi in cui la 
conversione DVD sia accompagnata da una 
perdita di qualità delle immagini, aumento 
delle dimensioni dei dati, ecc. 

NOTA 
Anche se l’audio del file video originale è in 
formato LPCM, è possibile che le dimensioni 
dei dati convertiti aumentino leggermente. 

BA

A

B

C
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Registrazione dei film

∫ Cambiare l’immagine rappresentativa di un film registrato 

L’utente può selezionare una scena desiderata come immagine rappresentativa per ogni film. 

1.Fare clic su un film registrato. 

L’immagine rappresentativa verrà visualizzata 
sul lato destro della schermata. 

2.Spostare la barra per visualizzare 
l’immagine che si desidera utilizzare 
come immagine rappresentativa, e fare 
clic sul pulsante [Cambio imm.]. 

L’icona miniaturizzata presente nel menu verrà 
sostituita dall’immagine selezionata. 

NOTA 
Se si modifica il punto di inizio o il punto di fine 
specificando l’intervallo (da tagliare) del film, 
l’immagine rappresentativa cambierà 
automaticamente e verrà sostituita 
dall’immagine del punto impostato come 

punto di inizio ( 19). Se necessario 
impostare nuovamente l’immagine 
rappresentativa.

NOTA
Facendo clic sui pulsanti sul lato destro o 
sinistro della barra, l’utente può spostare in 
avanti o indietro la posizione dell’immagine 
rappresentativa per unità di 1 secondo.

Facendo clic su 1, la posizione dell’immagine 
rappresentativa viene spostata indietro di 1 
secondo. Facendo clic su 2, la posizione 
dell’immagine rappresentativa viene spostata  
in avanti di 1 secondo.

1 2
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Registrazione dei film

∫ Cambiamento degli attributi di un film registrato 

A [Video] 
• File in formato MPEG2 creati con 

l’applicazione associata 
(DVD-MovieAlbumSE 4, MotionDV STUDIO 
(opzionale)):
I film registrati vengono visualizzati di default 
con la qualità delle immagini più elevata, e 
viene pertanto selezionata l’impostazione 
che non comprende la ricodificazione. Se si 
desidera ricodificare i film registrati, 
selezionare l’opzione [Condificazione] e 
selezionare la qualità delle immagini 
desiderata dalle caselle dell’elenco. Sulle 
icone miniaturizzate delle immagini 
codificate o sulle immagini che hanno 
bisogno della ricodificazione nel riquadro di 
registrazione appare il simbolo .
Per una riproduzione ottimale delle immagini 
sul DVD creato con questa applicazione, 
selezionare [No condif. (qualità max)]. 

• File in formato AVI (DV) e in formato MPEG2 
creati con applicazioni che non siano quella 
associata:
Le immagini vengono sempre ricodificate. Si 
può selezionare la qualità delle immagini 
scegliendo fra [Alta qualità], [Normale], 
[Lunga durata], ed [Lunghissima durata].) 
Cambiando la qualità delle immagini si 
cambia anche il tempo di registrazione del 
DVD. 

Dopo la codificazione la qualità delle 
immagini è inferiore. Fare clic sul pulsante 
[Contr. imm.] (1) e verificare la qualità delle 
immagini. Facendo clic sul pulsante è 
possibile verificare la qualità delle immagini 
di un determinato film per circa 10 secondi 
dall’inizio del film. Si può controllare anche la 
qualità audio.   

B [Audio]:
Per il sistema NTSC si può impostare il 
formato dei audio su [LPCM] o [Dolby 
Digital], e per il sistema PAL si può 
impostare su [LPCM] o [MPEG]. 
Si consiglia di controllare il film nella 
schermata [Anteprima] prima della scrittura 
su disco DVD R/RW. 

NOTA
Se si usa il sistema PAL:

Non è possibile modificare le impostazioni 
audio se sono stati registrati file di formato 
MPEG2 il cui audio sia di tipo Dolby Digital.

1

A

B

B

(NTSC)

(PAL)

A

1
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Registrazione dei film

NOTA 
Se si modificano le impostazioni per la qualità delle immagini, cambieranno anche le dimensioni del film e il 
tempo necessario per la registrazione di 1 disco. 

Tempo di registrazione su DVD*1 
La tabella di seguito fornisce i valori approssimativi per un disco DVD R/RW da 12 cm.*2

 

Qualità 
dell’immagine Tempo registrabile Bit rate del video Risoluzione Formato del file audio

Alta qualità

Circa 60 min.

8 Mbps

720k480 (720k576) LPCM

Circa 70 min. 720k480 Dolby Digital

Circa 60 min. (720k576) MPEG

Normale

Circa 120 min. 3,2 Mbps 352k480 (352k576) LPCM

Circa 130 min.
4 Mbps

352k480 Dolby Digital

Circa 120 min. (352k576) MPEG

Lunga durata

Circa 160 min.

2 Mbps

352k240 (352k288) LPCM

Circa 260 min. 352k240 Dolby Digital

Circa 240 min. (352k288) MPEG

Lunghissima durata

Circa 180 min.

1,6 Mbps

352k240 (352k288) LPCM

Circa 320 min. 352k240 Dolby Digital

Circa 300 min. (352k288) MPEG

*1: La durata del tempo necessario affinché i dati vengano scritti sul disco varia a seconda del formato dei 
file, degli attributi dei file, delle impostazioni di qualità delle immagini e di altri fattori. 

*2: I valori fra parentesi si riferiscono al sistema PAL. 
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Registrazione dei film

Aggiunta di capitoli a un film 

L’utente può aggiungere in diversi punti di un film dei simboli che gli serviranno per la ricerca delle scene, per 
richiamare dei capitoli, ecc. Se vengono aggiunti dei capitoli nelle posizioni desiderate, l’utente può riprodurre 
subito le scene che desidera vedere. Vi sono due modi diversi per aggiungere dei capitoli: aggiunta di capitoli in 
posizioni arbitrarie e aggiunta di capitoli a intervalli fissi. 

∫ Aggiunta di capitoli a un film in posizioni arbitrarie 

1.Fare clic su un film registrato. 

Nei film ai quali sono stati già aggiunti dei 
capitoli, verranno visualizzate le icone 
miniaturizzate dei capitoli nella sezione per la 
visualizzazione dei capitoli (A)( 38). Il simbolo 
del capitolo  appare in alto a destra 
dell’immagine del riquadro di registrazione di un 
film al quale sia stato aggiunto un capitolo.

2.Fare clic sul pulsante [Modifica capitolo].

Verrà visualizzata la casella di dialogo per la 
modifica del capitolo. Tramite questa casella di 
dialogo è possibile eseguire operazioni di 
modifica del capitolo come l’aggiunta o la 
cancellazione di un capitolo.

3.Spostare la barra lateralmente per 
trovare l’immagine desiderata e fare clic 
su [Aggiungi] per aggiungere un 
capitolo. 

Nel campo delle icone miniaturizzate verranno 
visualizzate le icone del capitolo(A). 

Aggiungerle al film ripetendo questa 
operazione. 
• Facendo clic sul testo sottostante un’icona 

miniaturizzata è possibile modificarlo. La 
modifica massima del testo comprende non 
oltre 8 byte. 

• Facendo clic sui pulsanti sul lato destro o 
sinistro della barra, l’utente può spostare in 
avanti o indietro la posizione dell’immagine 
rappresentativa per unità di 1 secondo.

Facendo clic su 1, la posizione dell’immagine 
rappresentativa viene spostata indietro di 1 
secondo. Facendo clic su 2, la posizione 
dell’immagine rappresentativa viene spostata  
in avanti di 1 secondo.

4.Fare clic su [OK] per registrare i capitoli 
nel film. 

Facendo clic su [Annulla], le operazioni eseguite 
dopo la visualizzazione della casella di dialogo 
per la modifica del capitolo vengono annullate. 

NOTA 
Non è possibile aggiungere capitoli secondo 
intervalli inferiori ai 10 secondi. 
Si possono inserire fino a 23 capitoli. 
Non è possibile aggiungere un capitolo in una 
posizione che sia entro 1 secondo dalla fine 
del film.
La posizione in cui viene aggiunto un capitolo 
può essere deviata rispetto al punto impostato 
di circa 1 secondo. 

A

A

1 2
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∫ Impostazione dei capitoli a intervalli 
fissi 

1.Seguire i passaggi 1 e 2 di “Aggiunta di 
capitoli a un film in posizioni arbitrarie”.

2.Fare clic su [Intervallo fisso]. 

Verrà visualizzata la casella di dialogo per 
l’impostazione dei capitoli (a intervalli fissi). 

3.Specificare un intervallo fisso facendo 
clic su . 

L’utente può scegliere fra [Intervalli di 5 minuti], 
[Intervalli di 10 minuti], [Intervalli di 15 minuti], 
[Intervalli di 30 minuti] e [Intervalli di 60 minuti]. 

4.Fare clic su [OK]. 

Nel campo delle icone miniaturizzate verranno 
visualizzate le icone dei capitoli aggiunti a 
intervalli regolari. I capitoli registrati prima 
verranno eliminati. 

NOTA 
Quando si impostano dei capitoli a intervalli 
fissi (cioè costanti), è possibile inserire fino a 
23 capitoli. 
Il tempo indicato dall’applicazione può essere 
diverso da quello indicato dal riproduttore 
DVD. 

∫ Eliminazione dei capitoli 

1.Seguire i passaggi 1 e 2 di “Aggiunta di 
capitoli a un film in posizioni arbitrarie”.

2.Fare clic sull’icona miniaturizzata del 
capitolo che si desidera eliminare e fare 
clic su [Elimina]. 

L’icona miniaturizzata del capitolo verrà 
eliminata. 

3.Fare clic su [OK] per eliminare il capitolo 
del film. 

L’icona miniaturizzata del capitolo verrà 
eliminata. 

NOTA 
L’inizio di un film viene sempre aggiunto come 
primo capitolo. Non è possibile eliminarlo. 
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∫ Eliminazione contemporanea di tutti i 
capitoli di un film

1.Fare clic su [Elimina tutto].

Vengono eliminati tutti i capitoli tranne il primo.

2.Fare clic su [OK] per chiudere la casella 
di dialogo della modifica dei capitoli.

NOTA 
Quando tutti i capitoli sono stati eliminati, 
viene eliminato anche il simbolo del capitolo  

 del film nella schermata principale. 
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Selezione dei film da registrare con CollectTool

L’utente può raggruppare i dati memorizzati in più dischi DVD-RAM in un unico disco DVD R/RW.
I film importati da più dischi DVD-RAM tramite DVD-MovieAlbumSE 4, si possono poi raggruppare in un unico 
disco DVD utilizzando CollectTool fino alla capacità massima del disco DVD.
Se CollectTool non è stato aperto da DVD-MovieAlbumSE 4, seguire la procedura di seguito per aprirlo. 
Se CollectTool è già aperto, passare al punto 2.

1.Fare clic su [Strum.] >> [CollectTool].

Verranno visualizzate la schermata 
[CollectTool] e tutte le cartelle che contengono 
film salvati con DVD-MovieAlbumSE 4. 
(Per maggiori dettagli su come specificare le 
cartelle vedere le istruzioni d’uso di 
DVD-MovieAlbumSE 4.)

• Se, in DVD-MovieAlbumSE 4, non sono stati 
impostati sul disco il nome del disco, il nome 
del titolo o il nome del capitolo (durante 
l’esportazione di tutti i titoli) o se i titoli o i 
capitoli sono stati esportati, il nome della 
cartella diventerà “Untitled”.

2.Selezionare le cartelle nel disco in cui si 
desidera importare i dati e fare clic su 
1.

Le cartelle selezionate vengono aggiunte alla 

lista di importazione sul lato destro della 
schermata. Per annullare l’importazione di una 
cartella, selezionare la cartella dalla lista di 
importazione sulla destra della schermata e 
fare clic su 2.

• Facendo clic sui pulsanti  è 
possibile modificare l’ordine delle cartelle da 
importare nelle lista delle cartelle.

3.Fare clic su [OK].

Tutti i film presenti nelle cartelle della lista di 
importazione verranno registrati e verranno 
visualizzate le icone miniaturizzate dei film.

NOTA
Se si apre CollectTool da DVDfunSTUDIO, i 
film vengono registrati su una pagina con 6 
riquadri di registrazione. Se i film sono 7 o più, 
viene aggiunta un’ulteriore pagina con altri 6 
riquadri di registrazione per i film successivi al 
sesto.
Per annullare la registrazione o modificare 
l’ordine dei film, vedere “Elaborazione e 
controllo dei film registrati” ( 16).

21
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Modifica delle pagine 

Aggiunta della pagine 

1.Fare clic sull’ultima pagina nell’area in cui è 
visualizzata la configurazione. 

L’ultima pagina apparirà sulla schermata principale. 
• Non è possibile aggiungere pagine se non dopo 

l’ultima pagina. 

2.Fare clic sul pulsante [Aggiungi pagina]. 

Verrà aggiunta una nuova pagina subito dopo l’ultima 
pagina. 
La pagina aggiunta verrà visualizzata nella schermata 
principale. 

NOTA 
Si possono aggiungere fino a 10 pagine. 
Ogni pagina aggiunta avrà 6 riquadri per la registrazione 
dei film e lo sfondo e il tipo di riquadri specificati 
nell’opzione [Tema] di [Modello]. Per cambiare la 
configurazione ( 29). 

∫ Per spostarsi fra le diverse pagine 

AÈ possibile tornare alla pagina precedente facendo 
clic su A.

BÈ possibile andare alla pagina successiva facendo 
clic su B.

CSi può andare alla pagina in cui si trova l’icona 
miniaturizzata sulla quale si sta facendo clic.

A

BC
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Altre funzioni di modifica delle pagine 

∫ Eliminazione di pagine 

1.Fare clic sull’ultima pagina nell’area in 
cui è visualizzata la configurazione. 

L’ultima pagina apparirà sulla schermata 
principale. 
• Si può eliminare solo l’ultima pagina. Se vi è 1 

sola pagina non è possibile eliminarla. 

2.Fare clic sul pulsante [Elimina pagina]. 

3.Fare clic su [OK] nella schermata di 
conferma. 

La registrazione della pagina verrà eliminata. 

∫ Modifica dei nomi dei titoli della pagina e 
del film 

1.Fare clic all’interno della casella di testo 
del titolo o del nome del film della pagina 
che si desidera modificare. 

Apparirà la schermata di modifica del testo e sul 
lato destro della schermata verranno visualizzati 
gli attributi dei caratteri. Nella casella di testo 
iniziale di ogni film appare sempre [Senza 
Titolo]. 

2.Modifica dei caratteri del nome. 
Verranno modificati il titolo della pagina o il nome 
del film. 

NOTA 
Il numero massimo dei caratteri che si possono 
immettere: 
• Fino a 64 byte. 
• Il numero massimo dei caratteri che si 

possono visualizzare dipende dal font e dalle 
dimensioni. 

• Dentro la casella di testo non si possono 
utilizzare l’avanzamento di riga e le tabulazioni. 

A seconda dei caratteri inseriti sarà possibile 
raddoppiare l’altezza della casella con il nome del 
film. A seconda della configurazione della pagina, 
è tuttavia possibile che la casella con il nome del 
film si sovrapponga al riquadro di registrazione 
del film. In quel caso apportare modifiche come la 
riduzione delle dimensioni del font. 
Nome del film:
a ogni film viene automaticamente assegnato 
un nome di file. 
Se il titolo della pagina non viene modificato, i 
caratteri e la casella di testo del titolo della 
pagina non vengono visualizzati dalla 
schermata di anteprima o dopo aver creato un 
disco DVD.
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∫ Modificare gli attributi del carattere del titolo della pagina e del nome del film 

1.Fare clic all’interno della casella di testo 
del titolo della pagina o del nome del 
film della pagina che si desidera 
modificare. 

Sul lato destro della schermata verranno 
visualizzati gli attributi dei caratteri. 

2.Fare clic sul pulsante [Cambia]. 

Apparirà la schermata [Tipo di carattere]. 

3.Cambiare il font, il colore dei caratteri, 
ecc. 

[Tipo di carattere]....Per cambiare il font dei 
caratteri. 

[Stile].......................Per cambiare lo stile dei 
font in corsivo o grassetto.

[Punti]......................Per cambiare le dimensioni 
dei caratteri. 

[Barrato] ..................Per barrare i caratteri con 
una linea a metà altezza. 

[Sottolineato]...........Per sottolineare i caratteri. 
[Colore] ...................Per cambiare il colore dei 

caratteri. 

4.Fare clic su [OK] per concludere le varie 
modifiche. 
Gli attributi dei caratteri verranno modificati. 

NOTA
A seconda del font utilizzato, i caratteri 
visualizzati nella schermata [Modifica] saranno 
leggermente diversi da quelli della schermata 
[Anteprima]. Per controllare prima come 
appariranno una volta scritti su disco, 
visualizzarli nella schermata [Anteprima]. 
( 32)
Quando è visualizzata la scheda [Testo], si può 
visualizzare la schermata con gli attributi dei 
caratteri anche facendo clic sulla scheda 
[Testo]. 
L’immissione di caratteri in lingue al di fuori di 
quelle automaticamente selezionate durante 
l’installazione di DVDfunSTUDIO (giapponese, 
inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo o 
cinese semplificato) non è garantita.
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Modifica del design delle pagine 
L’utente può impostare i vari elementi del design di una pagina sia individualmente che globalmente selezionando un 
tema, in modo che il design sia adatto al contenuto del film. 

Con la funzione [Modello] si possono eseguire le seguenti operazioni. 
• Configurazione ........È possibile impostare il numero dei riquadri di registrazione (da 1 a 10 unità) a seconda del 

numero dei film. 
• Tema .......................Un tema (theme) è una combinazione di sfondo, riquadri e frecce. L’utente può selezionare il 

tema che preferisce fra vari modelli preimpostati.
• Personalizzata.........Lo sfondo, i riquadri e le frecce si possono modificare anche individualmente. 

Riquadro:  indica il riquadro di registrazione del film. 
Simbolo freccia (pulsante di collegamento): viene aggiunta automaticamente quando si arriva a 2 pagine. 
Facendo clic sulla freccia si passa alla pagina successiva. 

Il design delle pagine si può modificare pagina per pagina. 
Selezionare la pagina di cui si desidera modificare il design e seguire i passaggi sotto elencati. 

Cambiamento della configurazione 

1.Fare clic sullo sfondo. 

2.Fare clic su [Configurazione]. 

3.Fare clic sulla configurazione (layout) 
desiderata per il riquadro di registrazione del 
film. 

La configurazione per il riquadro di registrazione del 
film verrà modificata. 

NOTA 
Se il numero dei riquadri di registrazione della 
configurazione selezionata è inferiore rispetto al 
numero dei film già registrati, le registrazioni dei film 
in eccesso vengono annullate. 
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Altre funzioni di modifica delle pagine 

∫ Impostazione del tema 

1.Fare clic su [Tema]. 

2.Selezionare il tema desiderato. 

Il tema selezionato diventerà parte del design.

∫ Impostazione dello sfondo 

1.Fare clic su [Personalizzata]. 

2.Fare clic su [Sfondo]. 

Verranno visualizzate le icone miniaturizzate 
utilizzabili per lo sfondo. 

3.Fare clic sull’icona desiderata. 

Lo sfondo verrà cambiato. 

NOTA 
Se si preparano dei file di immagini fisse in 
formato JPEG e BMP sotto forma di dati 
materiali, sarà possibile utilizzarle come 
sfondo. Fare clic sulla scheda [File] e quindi 
su [Imm. fissa] per visualizzare i file di 
immagini fisse. Per modificare lo sfondo si 
può anche trascinare direttamente sullo 
sfondo il file di immagine fissa che si desidera 
utilizzare, oppure si può fare clic sul file con il 
pulsante destro del mouse e selezionare 
[Registrazione sfondo]. 
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∫ Modificare l’immagine della freccia 
(pulsante di collegamento) 

1.Fare clic su [Personalizzata]. 

2.Fare clic su [Simbolo freccia]. 

Verranno visualizzate le icone miniaturizzate 
utilizzabili per il pulsante di collegamento. 

3.Fare clic sull’icona desiderata. 

L’immagine del pulsante di collegamento verrà 
cambiata. 

NOTA 
Se vi è 1 sola pagina, il pulsante di 
collegamento non viene visualizzato. 
Per aggiungere altre pagine seguire i 
passaggi in ( 26). 

∫ Cambiare il riquadro 

1.Fare clic su [Personalizzata] e quindi su 
[Riquadro]. 

Verranno visualizzate le icone miniaturizzate 
per i riquadri. 

2.Fare clic sull’icona desiderata. 

Il riquadro (di registrazione dei film) verrà 
cambiato. 

∫ Ombreggiare le icone miniaturizzate dei 
riquadri 

Selezionare [Con ombra] fra le icone 
miniaturizzate. 
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Controllo dei contenuti dei dati dei titoli (schermata Preview) 
Prima di scrivere su un disco DVD R/RW i dati del titolo che sono stati modificati come lo sfondo della pagina, la 
sequenza di riproduzione del film, ecc., l’utente può controllarne la struttura. 

1.Fare clic sul pulsante [Anteprima]. 

2.Verificare i contenuti di ogni pagina. 

APulsante [Top Menu] (Menu alto)
Questo pulsante visualizza il menu della pagina sulla 
quale è registrato il film.

BPulsante [Menu] 
Quando si riproduce un film, questo pulsante 
interrompe la riproduzione. Se si aggiungono dei 
capitoli a un film che non è in riproduzione, appare il 
menu dei capitoli, se invece se il film non comprende 
dei capitoli appare il menu della pagina in cui è 
registrato il film.

CTasti freccia e pulsante [Enter] (Inserisci)
I quattro tasti freccia servono a selezionare i film e i 
pulsanti di collegamento. Quando si preme il 
pulsante [Enter] viene riprodotto il film selezionato. 
Se è stato selezionato un pulsante di collegamento, 
le operazioni vengono trasferite alla pagina di 
destinazione del collegamento. Se è stato 
selezionato un riquadro del film, viene avviata la 
riproduzione a partire da quel film. 

D  Pulsante riproduzione 
Questo pulsante avvia la riproduzione a cominciare 
dal film attualmente selezionato. 

E  Pulsante salta 
Questo pulsante fa passare al capitolo successivo. 

F  Pulsante avanti veloce 
Questo pulsante avvia la riproduzione nel modo 
avanti veloce (a circa il doppio della velocità). (Il 
pulsante è disponibile durante la riproduzione o la 
pausa.) 

G  Pulsante stop 
Questo pulsante interrompe la riproduzione e 
visualizza l’immagine che indica lo stato di non 
riproduzione. 

H  Pulsante pausa 
Questo pulsante interrompe temporaneamente la 
riproduzione. 

3.Fare clic sul pulsante [Modifica] se si desidera 
apportare nuove modifiche. ( 15)
Per scrivere i dati su un disco DVD R/RW, fare 
clic sul pulsante [Masteriz.]. ( 33)

∫ Controllo del menu dei capitoli 
Facendo clic sul pulsante [Anteprima] viene subito 
avviata la riproduzione. Facendo clic su [Menu]  (1) 
durante la riproduzione di un film, viene visualizzato il 
menu dei capitoli. 

AVengono visualizzate le icone miniaturizzate di tutti i 
capitoli. La posizione dell’icona miniaturizzata può 
essere deviata rispetto al punto impostato di circa 1 
secondo. Non è possibile modificarne il nome. 

BQuando vi sono oltre 8 icone miniaturizzate di 
capitoli, le icone in eccesso vengono visualizzate 
nella pagina successiva. (Fino a 3 pagine) 
In questo caso è possibile cambiare le pagine del 
menu dei capitoli facendo clic su B. 

NOTA 
La qualità delle immagini dei film e la sincronizzazione 
della riproduzione (il tempo necessario perché si avvii la 
riproduzione di un film dopo che vengono premuti i 
pulsanti, l’intervallo di riproduzione fra un film e il 
successivo, ecc.) sono leggermente diversi rispetto alla 
riproduzione dei film con i lettori di DVD ecc. 
Con alcune unità di visualizzazione usate dal 
riproduttore di DVD (un set TV collegato al riproduttore 
DVD o, nel caso di un riproduttore di DVD portatile, il 
suo stesso schermo), è possibile che non vengano 
visualizzate alcune parti della schermata. 
I film con il simbolo  vengono ricodificati durante 
l’operazione di scrittura, e perdono quindi in qualità delle 
immagini. 
Essendo i dati originali quelli che vengono riprodotti dalla 
schermata [Anteprima], non è possibile controllare bene 
la qualità delle immagini che si avrà su un riproduttore di 
DVD. Tornare alla schermata [Modifica], e visualizzare la 
preview facendo clic sul pulsante [Contr. imm.] per 
controllare la qualità delle immagini. ( 20)

A
B

C

D

F
G
H

E

A

B

1
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Scrittura dei dati sui dischi 

Scrittura dei dati sui dischi DVD R/RW 

L’utente può scrivere i dati modificati e controllati su dischi 
DVD R/RW. I dischi sui quali si è già scritto non accettano 
l’aggiunta di ulteriori dati. Per la scrittura dei dati su un 
disco, occorre un’unità operativa con spazio libero 
equivalente a quello di un disco. (Occorreranno circa 
8,5 GB di spazio libero.) Si può cambiare unità operativa 
da [Strum.] >> [Preferenza] >> [Unità operativa]. ( 41)
Si può cambiare l’unità di scrittura da [Output]. ( 41)
Quando si scrivono i dati su un disco DVD RW usato, 
eseguire la funzione [Cancella veloce] o [Cancella tutto] 
dall’opzione [Cancella disco DVD RW] del menu [Strum.]. 
( 40)

ATTENZIONE 
Quando si scrivono dati su un disco DVD R/RW con 
un’altra applicazione, non eseguire un’operazione di 
scrittura dati con questo software né la formattazione di 
un DVD RW. 
Inoltre, durante le operazioni di scrittura dei dati di 
questo software, non usare mai altre applicazioni di 
scrittura dei dati. Così facendo potrebbero verificarsi 
errori nella creazione del disco o danni al disco stesso.
Se la videocamera DVD viene utilizzata come unità di 
scrittura, a seconda dello stato di funzionamento 
apparirà un messaggio che chiede di attendere fintanto 
che non avrà avuto inizio la scrittura. Se questo 
messaggio appare, attendere circa 10 minuti e riprovare 
quindi a eseguire la scrittura dei dati.

1.Fare clic sul pulsante [Masteriz.]. 

• Se si prevede che il volume del disco richiesto per la 
scrittura sia superiore alla massima capacità 
registrabile del disco selezionato, quando si fa clic 
sul pulsante [Masteriz.] viene visualizzato il seguente 
messaggio.

Se si esportano file video da un disco DVD-RAM o 
DVD-RW da 8 cm e si scrivono quei file su un disco 
DVD R/RW da 8 cm usando DVD-MovieAlbumSE 4 
e questo software, sarà possibile passare ai punti 
successivi facendo clic sul pulsante [OK] anche se 
viene visualizzato questo messaggio e scrivere 
quindi i dati sui dischi.
(Se eseguendo questi passaggi la capacità non fosse 
ancora sufficiente, i file verranno cancellati prima che 
la scrittura abbia realmente inizio.)

2.Fare clic su [Sì] nella schermata di conferma. 

Verrà avviata l’operazione di scrittura dati. 

• Verrà visualizzata la casella di dialogo [Progresso], e 
appariranno 2 barre che indicano il progredire 
dell’operazione in percentuale. La barra inferiore 
indica il progredire di 1 solo film mentre quella 
superiore indica il progredire dell’intera operazione. 
Il tempo trascorso indicato sotto è approssimativo. 

3.Quando i dati sono stati scritti su disco 
appare la schermata mostrata in basso. Fare 
clic su [Sì] per scrivere i dati anche su un altro 
disco, altrimenti fare clic su [No]. 

NOTA
Se la videocamera DVD viene utilizzata come unità di 
scrittura, non verrà visualizzata la finestra mostrata in 
alto.
Gli standard dei DVD prevedono la scrittura di almeno 
1 GB di dati. Se i dati creati sono inferiori a 1 GB, 
vengono aggiunti dei dati fittizi al fine di raggiungere una 
dimensione di 1 GB e avviare la registrazione. Per 
questa ragione occorrerà qualche momento per la 
scrittura dei dati anche se si tratta di una quantità di dati 
molto ridotta. 
Se si collega il disco rigido esterno attraverso 
un’interfaccia con una bassa velocità di trasferimento 
dati (es., USB1.1) o si utilizza un disco rigido esterno 
con una bassa velocità di accesso, il trasferimento dei 
dati potrebbe non avvenire nei tempi richiesti e 
l’operazione di scrittura dei dati potrebbe non andare a 
buon fine. 

ATTENZIONE 
Non eseguire altre operazioni fino a quando la scrittura 
dei dati non sarà ultimata. 
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Scrivere i dati su un disco rigido per maggiore praticità 

L’utente può scrivere i dati modificati e controllati su un disco rigido sotto forma di immagine disco DVD-Video. 
L’immagine disco DVD-Video può essere riprodotta da applicazioni per la riproduzione di DVD. L’immagine disco 
DVD-Video memorizzata sul disco rigido può essere anche scritta in seguito su un DVD R/RW ( 35). 
Inoltre, se non si hanno dischi DVD R/RW a disposizione, l’immagine del disco su hard disk può rappresentare 
una forma di salvataggio temporanea. 

∫ Scrivere i dati sul disco rigido 

1.Selezionare [Preferenza] dal menu 
[Strum.]. 
Verrà visualizzata la schermata [Preferenza]. 
Selezionare [HDD] e fare clic sul pulsante [OK], 
e tornare alla schermata precedente. 

2.Fare clic sul pulsante [Masteriz.]. 

3.Fare clic su [Sì] nella schermata di 
conferma. 

Verrà avviata la scrittura dei dati sul disco 
rigido. 

4.Una volta ultimata la scrittura, verrà 
visualizzata la schermata mostrata in 
basso. Fare clic sul pulsante [OK]. 

NOTA 
L’immagine disco DVD-Video scritta sul disco 
rigido può essere riprodotta da applicazioni 
per la riproduzione di DVD. Per le procedure 
operative dettagliate consultare le istruzioni 
d’uso della propria applicazione per la 
riproduzione di DVD. 
Non spostare o modificare la cartella 
“VIDEO_TS” nella cartella designata 
utilizzando l’opzione [Cartella di salvataggio 
dei dati immagine] della schermata 
[Preferenza]. Se si sposta o modifica la 
cartella “VIDEO_TS”, può diventare 
impossibile scrivere i dati sul disco DVD R/
RW. 
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∫ Scrivere su dischi DVD R/RW l’immagine scritta sul disco rigido 

1.Inserire nell’unità il disco DVD R/RW sul 
quale scrivere i dati.

2.Selezionare [Preferenza] dal menu 
[Strum.]. 
Verrà visualizzata la schermata [Preferenza].

3.Selezionare [Disco] nell’opzione 
[Output] per selezionare l’unità di 
destinazione, fare quindi clic sul 
pulsante [OK].

4.Selezionare [Scrivi dati da immagine] 
dal menu [Titolo]. 
Verrà visualizzata la schermata [Sfoglia per 
cartelle]. 

5.Selezionare l’immagine del disco 
DVD-Video (cartella [VIDEO_TS]) da 
scrivere e fare clic sul pulsante [OK].

6.Fare clic su [Sì] nella schermata di 
conferma. 

Verrà avviata la scrittura dei dati sul disco 
DVD R/RW. 

NOTA 
Una volta che la scrittura dei dati sul disco 
DVD R/RW è iniziata, non è possibile 
sospenderla. 
Le uniche immagini del disco che si possono 
scrivere con l’opzione [Scrivi dati da 
immagine] sono i file creati e salvati con 
DVDfunSTUDIO o registrati con una 
videocamera DVD.
Le immagini del disco DVD-Video create con 
altre applicazioni non sono scrivibili.

 ATTENZIONE 
Non eseguire altre operazioni fino a quando la 
scrittura dei dati non sarà ultimata. 
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Copiare i dati da un disco a un altro

Utilizzando Esplora risorse è possibile copiare sul disco rigido i dati in formato DVD-Video contenuti su un 
disco DVD R/RW, per poi scriverli su un altro disco DVD R/RW.

1.Inserire nell’unità un disco in formato 
DVD-Video creato con DVDfunSTUDIO 
oppure un disco in formato DVD-Video 
(disco finalizzato) contenente video 
registrati con una videocamera DVD.

2.Copiare la cartella [VIDEO_TS] sul disco 
rigido utilizzando Esplora risorse.

3.Inserire nell’unità il disco DVD R/RW sul 
quale scrivere i dati.

4.Avviare DVDfunSTUDIO e selezionare 
[Preferenza] dal menu [Strum.].
Verrà visualizzata la schermata [Preferenza].

5.Selezionare [Disco] nell’opzione 
[Output] per selezionare l’unità di 
destinazione, fare quindi clic sul 
pulsante [OK].

6.Selezionare [Scrivi dati da immagine] 
dal menu [Titolo]. 
Verrà visualizzata la schermata [Sfoglia per 
cartelle]. 

7.Selezionare l’immagine del disco 
DVD-Video (cartella [VIDEO_TS]) da 
scrivere e fare clic sul pulsante [OK].

8.Fare clic su [Sì] nella schermata di 
conferma. 

Verrà avviata la scrittura dei dati sul disco 
DVD R/RW. 

NOTA 
Una volta che la scrittura dei dati sul disco 
DVD R/RW è iniziata, non è possibile 
sospenderla. 
Le uniche immagini del disco che si possono 
scrivere con l’opzione [Scrivi dati da 
immagine] sono i file creati e salvati con 
DVDfunSTUDIO o registrati con una 
videocamera DVD.
Le immagini del disco DVD-Video create con 
altre applicazioni non sono scrivibili.
È inoltre possibile copiare su un disco DVD R 
da 12 cm i dati presenti su un disco 
DVD-R DL (doppio strato) da 8 cm registrato 
con una videocamera DVD.

 ATTENZIONE 
Non eseguire altre operazioni fino a quando la 
scrittura dei dati non sarà ultimata. 



- 37 -

Creazione di dischi DVD con DVDfunSTUDIO

Salvare e caricare i dati del titolo

Salvare e caricare i dati del titolo 

Salvare i dati del titolo 

L’utente ha la possibilità di salvare i dati del titolo come le 
registrazioni dei film o le modifiche apportate allo sfondo o 
al pulsante di collegamento. 

1.Fare clic sull’opzione [Titolo] e quindi su 
[Salva come]. 

2.Specificare la cartella nella quale salvare i dati 
e il nome di file e fare clic su [Salva]. 

NOTA 
Precauzioni per le operazioni di salvataggio e 
caricamento dei dati 
• Non salvare i dati del titolo sull’unità DVD, sull’unità 

CD, ecc. I dati non verranno salvati correttamente. 
• Cosa è possibile salvare facendo clic su [Titolo] e 

quindi su [Salva come]: 
Contenuti modificati come le registrazioni dei film e il 
design delle pagine 

• Cosa non è possibile salvare facendo clic su [Titolo] e 
quindi su [Salva come]: 
File originali di immagini in movimento, ecc. 

• Per esempio se i file originali registrati sono stati 
eliminati o sono state spostate le cartelle con i file 
dopo il salvataggio dei dati, la volta successiva non 
sarà possibile caricare i dati del titolo salvati. 

Caricare i dati del titolo 

L’utente può caricare i dati del titolo che sono stati salvati. 

1.Fare clic sull’opzione [Titolo] e quindi su 
[Apri]. 

2.Selezionare il file desiderato e fare clic su 
[Apri]. 

I dati del titolo verranno aperti e verranno visualizzati i 
contenuti modificati che sono stati salvati.

NOTA 
Per avviare una modifica di nuovi dati del titolo 
dall’inizio, fare clic su [Titolo] e quindi su [Nuovo]. 
Precauzioni per le operazioni di salvataggio e 
caricamento dei dati 
• Se i file originali registrati sono stati eliminati o sono 

state spostate le cartelle con i file dopo il salvataggio 
dei dati, la volta successiva non sarà possibile 
caricare i dati del titolo salvati. 
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Informazioni Utili

Nomi e funzioni di parti della schermata 
 

ASchermata principale 
I dati del titolo sono visualizzati pagina per pagina. Selezionare la pagina che si desidera visualizzare nell’area in cui 
viene visualizzata la configurazione (B).

BArea di visualizzazione della configurazione/Area di visualizzazione del capitolo 
Facendo clic sullo sfondo della schermata principale (A), si utilizza quest’area come area di visualizzazione della 
configurazione, le pagine con i dati del titolo vengono mostrate una accanto all’altra, consentendo una verifica 
generale della struttura dei dati del titolo. Inoltre la pagina selezionata in quest’area appare nella schermata 
principale. 
Facendo clic su un film al quale sono stati già aggiunti dei capitoli, quest’area diventa l’area di visualizzazione del 
capitolo, e vengono visualizzate qui le icone miniaturizzate del capitolo. 

CArea di selezione del supporto / Area di visualizzazione dell’uso del disco
Selezionare la dimensione del supporto sul quale si desidera scrivere. Lo spazio massimo di memoria varia a 
seconda del supporto. ( 13)
Il volume totale dei film registrati verrà visualizzato sotto forma di valore numerico e tramite una barra. Se il volume 
totale supera la massima capacità registrabile per il supporto selezionato, il valore numerico e la quantità in eccesso 
nella barra vengono visualizzati in rosso.

DArea di visualizzazione dei dati materiali e delle informazioni 
Se si selezionano i dati materiali e si fa clic due volte clic su di essi viene avviata la riproduzione dei dati; se si fa clic 
sui dati con il pulsante destro del mouse appare invece il seguente menu. 
[Riproduzione] : avvia la riproduzione dei dati materiali selezionati. 
[Registrazione]: avvia la registrazione dei dati materiali selezionati sulla schermata principale. 

• Registrazione di file video
Se sulla schermala principale è già selezionato il riquadro per la registrazione di un film, il film verrà 
registrato in quel riquadro. Se non è stato selezionato alcun riquadro, il film verrà registrato nel primo 
riquadro di registrazione vuoto. (Se non vi è alcun riquadro di registrazione vuoto, non sarà possibile 
selezionare [Registrazione].) 

• I file di immagini fisse sono utilizzabili come sfondo. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un file 
di immagini fisse e selezionare [Registrazione sfondo]. ( 30)

A

B

C

D

HG

F

I

E

J
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∫ Area di selezione del materiale per il design 
Facendo clic sullo sfondo della schermata principale, 
vengono visualizzate le icone miniaturizzate che si 
possono utilizzare per lo sfondo, i riquadri e le frecce. 
È anche possibile confermare e cambiare gli attributi 
del testo per i titoli delle pagine e i nomi dei film. 

∫ Area di visualizzazione delle informazioni sui film 
Facendo clic su un film nella schermata principale, 
vengono visualizzate le informazioni sul film.
Facendo clic su [Info conversione], vengono 
visualizzate le informazioni al momento della scrittura 
dei dati su disco DVD R/RW. 

EPulsante [Modifica]
Questo pulsante viene utilizzato per modificare i film registrati. 

FPulsante [Anteprima]
Fare clic su questo pulsante quando si desidera confermare i contenuti di un qualunque film registrato, apparirà la 
schermata [Anteprima]. 

G Impostazione dei metodi di riproduzione
L’utente può selezionare il metodo di riproduzione fra [Individuale] e [Sequenziale]. Si può inoltre impostare se 
utilizzare o meno la funzione [Auto]
• Individuale:

Selezionare questa opzione se si desidera tornare al menu del titolo ogni volta che è terminata la 
riproduzione di 1 film quando si riproduce un disco su un riproduttore di DVD o altro equipaggiamento.

• Sequenziale:
Selezionare questa opzione se si desidera proseguire nella riproduzione dei film di un disco senza tornare 
alla schermata con il menu del titolo ogni volta che è terminata la riproduzione di 1 film, quando si 
riproduce un disco su un riproduttore di DVD o altro equipaggiamento. (Quando la riproduzione dell’ultimo 
film è conclusa, la schermata torna al menu del titolo anche se è stata selezionata questa opzione.)

• Auto: Selezionare questa opzione se si desidera eseguire la riproduzione di un disco dal 1 film senza 
visualizzare il menu del titolo quando si riproduce un disco su un riproduttore di DVD o altro 
equipaggiamento.

HPulsante [Masteriz.] 
Si utilizza questo pulsante per eseguire la scrittura di dati modificati e controllati su un disco DVD R/RW. 

IPulsante [Esci] 
Utilizzare questo pulsante per uscire da DVDfunSTUDIO. 

JMenu 

∫ Menu [Titolo] 
Utilizzare questo menu per salvare e caricare i dati che sono stati modificati. 
[Nuovo]

Utilizzare questo menu per chiudere i contenuti esistenti che sono stati modificati e creare dei nuovi dati del 
titolo.

[Apri]
Utilizzare questo menu per leggere dei file memorizzati con commenti modificati (file con dati dei titoli). ( 37)

[Salva]
Utilizzare questo menu per sovrascrivere gli attuali contenuti modificati sul file con i dati del titolo.

Scheda [Modello] Scheda [Testo] 

Scheda [Info registrazione] Scheda [Info conversione] 

J
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[Salva come]
Utilizzare questo menu per salvare i dati attuali modificati con un nuovo nome di file. ( 37)

[Scrivi dati da immagine]
Utilizzare questo menu per leggere immagini disco DVD-Video scritte sul disco rigido e per scriverle quindi su 
un disco DVD R/RW. ( 35)

[Esci]
Utilizzare questo menu per uscire da DVDfunSTUDIO.

∫ Menu [Strum.] 
[Preferenza]

Utilizzare questo menu per aprire il pannello [Preferenza] che consente di impostare l’unità operativa, l’unità di 
scrittura e altro. ( 41)

[CollectTool]
Lavorando con DVD-MovieAlbumSE 4, l’utente può importare con facilità in DVDfunSTUDIO i file video 
registrati su disco DVD-RAM.

[Cancella disco DVD RW] 
Utilizzare questo menu per formattare i dischi DVD RW. 
Se si formatta un disco DVD RW, tutti i dati presenti sul 
disco verranno cancellati. Prima di eseguire la 
formattazione, verificare che non vi siano dati importanti nel 
disco. 
• [Cancella veloce]:

questo tipo di cancellazione avviene in circa 1 minuto. 
(Vengono eliminate solo le informazioni dell’indice.) 

• [Cancella tutto]: 
questo tipo di cancellazione viene completata al 
massimo in circa 1 ora. (Vengono cancellati tutti i dati 
sul DVD RW.)
Il tempo di cancellazione dei dati dipende dalla 
velocità dell’unità e dal supporto utilizzato. 

NOTA
Se la videocamera DVD è stata selezionata come unità di destinazione per la scrittura, non sarà possibile 
selezionare [Cancella tutto].
Con DVDfunSTUDIO si possono registrare i dati su dischi DVD RW formattati con il metodo di cancellazione 
cancella veloce.

∫ Menu [Guida] 
[Guida di DVDfunSTUDIO]

Utilizzare questo menu per aprire le istruzioni d’uso di DVDfunSTUDIO in formato PDF. 
[Informazioni su DVDfunSTUDIO]

Utilizzare questo menu per visualizzare la versione di questo software. 
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Impostazione dell’ambiente operativo
Il pannello [Preferenza] si apre selezionando [Strum.] >> [Preferenza] dal menu.
I contenuti impostati nel pannello sono memorizzati da DVDfunSTUDIO. I contenuti vengono salvati fino al successivo 
utilizzo di questo software fatta eccezione per le seguenti impostazioni.

• [Output]: l’opzione [Velocità] è impostata su [Velocità alta (consigliata)].
• [Rilevamento movimento]: al momento dell’avvio il valore impostato è [1]. 

Pannello [Output]
Questo pannello consente di cambiare unità di scrittura. 
• Scrittura dei dati sui dischi DVD R/RW

Selezionare con un segno di spunta la casella [Disco], fare clic su 
 all’estrema destra di [Unità DVD] e selezionare l’unità 

destinazione dal menu. 
Le videocamere DVD ( 4)  che non possono essere utilizzate 
come unità di scrittura per i personal computer non appaiono 
nell’elenco anche se sono collegate.

• Impostazione della velocità di scrittura
L’impostazione di default è [Velocità alta (consigliata)]. Mantenere 
di norma questa impostazione.
In caso di errori di scrittura selezionare [Standard]. La velocità di scrittura verrà rallentata, ma il processo di scrittura 
andrà a buon fine.
Utilizzare i dischi DVD R/RW consigliati per l’unità DVD utilizzata.

• Cancellazione di dischi DVD RW
Fare clic sul pulsante [Cancella disco DVD RW] per far apparire la finestra [Cancella disco DVD RW]. ( 40)

• Scrivere un’immagine disco sul disco rigido
Selezionare con il segno di spunta la casella [HDD] e impostare la cartella destinazione in [Cartella di salvataggio 
dei dati immagine]. 

(È possibile impostare la cartella destinazione anche facendo clic su .)
Verrà creata automaticamente la cartella “VIDEO_TS” nella cartella destinazione e i dati verranno scritti in quella 
cartella. ( 35)

• Come espellere un disco DVD (quando è collegata una videocamera DVD)
Se una videocamera DVD è collegata a un personal computer, il pulsante di espulsione della videocamera DVD non 
sarà abilitato. Fare clic su [ ] o selezionare [Rimouvi] in Esplora.

Pannello [Unità operativa]
Questo pannello consente di cambiare unità operativa. 
• Fare clic su  all’estrema destra di [Unità operativa] e selezionare l’unità operativa da menu. 

Verranno visualizzati il volume di spazio libero nell’unità selezionata come unità operativa e il volume di spazio libero 
richiesto per la creazione di un titolo attualmente registrato. Selezionare come unità operativa un’unità con spazio 
libero superiore a quello richiesto.

Pannello [Rilevamento movimento]
L’utente può impostare l’intervallo di rilevamento per i movimenti (gradi 
di cambiamento) in video secondo una scala da 1 a 5. L’impostazione 
consigliata è [1], ma la qualità delle immagini per un DVD creato può 
migliorare portando il valore fra [2] e [5].
Utilizzare questa funzione quando nelle immagini ottenute sono 
presenti molti disturbi e margini sfocati. Le impostazioni verranno 
mantenute fino a successiva modifica. 

L’impostazione consigliata è [Standard] perché il tempo di 
elaborazione è prioritizzato.
Modificando l’impostazione secondo valori più vicini a [Intervallo 
ampio], la qualità delle immagini migliora gradualmente ma il tempo di 
elaborazione si allunga. Considerando con l’impostazione su [1] un 
tempo di elaborazione pari a 1, il tempo di elaborazione con 
l’impostazione su [3] sarà 2, e con l’impostazione [5] sarà di circa 3,5.
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Risoluzione dei problemi 

Problema Rimedio 
Non è possibile avviare DVDfunSTUDIO. Questo software può essere avviato solo da utenti con diritti da 

Amministratore. (Per Windows® 2000/XP)
Questo software non può essere utilizzato da utenti che accedono con 
account Guest. (Per Windows Vista)

Non è possibile registrare i dati materiali.  Non si possono scrivere i dati memorizzati su supporti rimovibili (supporti 
smontabili) come CD-ROM e schede di memoria SD. 

Un nome di pagina o di film rimane 
tagliato fuori. 

A seconda del font utilizzato, i caratteri visualizzati nella schermata 
[Modifica] saranno leggermente diversi da quelli della schermata 
[Anteprima]. Per controllare prima come appariranno una volta scritti su 
disco, visualizzarli nella schermata [Anteprima]. ( 32)

Non è possibile aggiungere delle pagine. Non si possono aggiungere pagine quando la pagina visualizzata non è 
l’ultima. Inoltre si possono aggiungere massimo 10 pagine. 

I contenuti con un rapporto larghezza/
altezza di 16:9 vengono visualizzati in 4:3 
in formato letter box. 

Quando si importano contenuti con un rapporto larghezza/altezza di 16:9, 
tenere presenti le seguenti informazioni. 
• Se si seleziona [No condif. (qualità max).] nelle impostazioni per la 

qualità delle immagini, per la registrazione viene utilizzato il rapporto 
larghezza/altezza originale. Se la risoluzione del file del film originale 
non è 720k480, 704k480, 720k576 o 704k576, è selezionata 
l’opzione [Encode].

• Se si seleziona [Alta qualità] nelle impostazioni per la qualità delle 
immagini, per la codificazione si usa il rapporto larghezza/altezza 16:9. 

• Se si seleziona [Normale], [Lunga durata], o [Lunghissima durata] nelle 
impostazioni per la qualità delle immagini, per la codificazione si usa il 
rapporto larghezza/altezza 4:3 (letter box). 

Non vengono visualizzati i pulsanti di 
collegamento. 

Se vi è 1 sola pagina, il pulsante di collegamento non viene visualizzato. 

La riproduzione non inizia anche se si 
preme il pulsante  nella schermata 
Preview. 

Se il pulsante  viene premuto dopo che è stato premuto il pulsante 
, la riproduzione non avrà inizio a meno che il film non sia nella prima 

pagina. Selezionare prima il film da riprodurre, premere quindi 
nuovamente il pulsante . 

Viene visualizzato il messaggio [Spazio 
su disco insufficiente.] e non è possibile 
importare i dati.

Non è possibile eseguire la scrittura dei dati perché il volume dei dati 
supera la capacità massima del disco DVD R/RW nell’unità. Eliminare i 
film registrati o cambiare le impostazioni della qualità delle immagini.
• Per la lunghezza dei dati che si possono scrivere su un disco vedere. 

( 6)
Se si esportano file video da un disco DVD-RAM o DVD-RW da 8 cm e si 
scrivono quei file su un disco DVD R/RW da 8 cm usando 
DVD-MovieAlbumSE 4 e questo software, sarà possibile passare ai punti 
successivi facendo clic sul pulsante [OK] anche se viene visualizzato 
questo messaggio e scrivere quindi i dati sui dischi.
(Se eseguendo questi passaggi la capacità non fosse ancora sufficiente, i 
file verranno cancellati prima che la scrittura abbia realmente inizio.)

Non è possibile caricare i dati del titolo 
salvati utilizzando [Titolo] >> [Salva 
come]. 

Se i file originali sono stati eliminati o sono state spostate le cartelle con i 
file dopo il salvataggio dei dati del titolo, la volta successiva non sarà 
possibile caricare i dati del titolo. Se per esempio i file o i film originali 
sono memorizzati su un disco rigido esterno che viene poi rimosso, non 
sarà più possibile caricare i dati del titolo. 
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L’unità non viene riconosciuta o appare il 
messaggio [Nessuna unità]. 

Se si utilizzano un software di scrittura dei dati di marca non Panasonic o 
driver ASPI forniti con scanner, stampanti, ecc., la scrittura su un disco 
DVD potrebbe non essere completata in modo corretto. In questo caso, 
disinstallare le altre applicazioni (driver ASPI) e reinstallare 
DVDfunSTUDIO. (Quando si disinstalla o installa DVDfunSTUDIO, 
seguire le istruzioni su schermo e riavviare sempre il personal computer.) 
Quando si collegano diverse unità DVD è possibile che queste non 
vengano riconosciute correttamente.
Le videocamere DVD ( 4)  che non possono essere utilizzate come unità 
di scrittura per i personal computer non appaiono nell’elenco anche se 
sono collegate.

Viene visualizzato il messaggio [Nessuna 
unità collegata.]. 

Selezionare [Strum.] >> [Preferenza] >> [Output], deselezionare la 
casella [HDD] e selezionare [Disco]. ( 34)

Non è possibile scrivere tutti i dati su un 
disco sebbene la dimensione sia inferiore 
a 4,7 GB. (Necessaria la ricodificazione.) 

Benché i dati originali siano rappresentati da un file MPEG inferiore a 
4,7 GB, se convertiti nel formato LPCM i dati audio aumentano secondo un 
fattore di circa 7 volte al momento della scrittura su DVD. In conseguenza 
di ciò il volume dei dati supera la capacità di un disco DVD. Selezionare 
[Dolby Digital] nelle impostazioni audio o ricodificare i dati originali. 
• Per le dimensioni approssimative dei dati da registrare senza 

ricodificazione ( 6). 
Quando i dati vengono scritti su un disco 
DVD si verifica un errore.

In alcune circostanze la registrazione dei dati non è soddisfacente per via 
della scarsa compatibilità fra l’unità e il disco. Utilizzare i dischi consigliati 
dal produttore dell’unità. In alcuni casi, a seconda del supporto utilizzato, 
non si riesce a ottenere la riproduzione da quel determinato supporto 
anche se la scrittura dei dati aveva avuto buon esito. Una volta completata 
la scrittura dei dati, verificare che la riproduzione del supporto sia regolare. 
Durante le operazioni di scrittura dei dati con DVDfunSTUDIO, non usare 
mai altre applicazioni di scrittura dei dati. Così facendo potrebbero 
verificarsi errori nella creazione del disco o danni al disco stesso. 
• Non utilizzare altre applicazioni che richiedano l’uso di un’unità DVD 

(Drag’n Drop CDTM, B’s Recorder GOLDTM, ecc.) o applicazioni per la 
registrazione, la codifica MPEG o altri scopi che richiedano un forte 
utilizzo del processore e un elevato assorbimento di memoria.

Se sono attivi software antivirus o altri software che operano in 
background, renderli inattivi.
Se si utilizzano un software di scrittura dei dati di marca non Panasonic o 
driver ASPI forniti con scanner, stampanti, ecc., la scrittura su un disco DVD 
potrebbe non essere completata in modo corretto. In questo caso, 
disinstallare le altre applicazioni (driver ASPI) e reinstallare DVDfunSTUDIO.
Se si verifica un errore durante il processo di scrittura dei dati su un disco 
DVD R\RW, viene salvato come backup un’immagine disco DVD-Video. 
Vedere “Scrivere su dischi DVD R/RW l’immagine scritta sul disco rigido”. 
( 35) L’immagine disco DVD-Video salvata come backup verrà eliminata 
automaticamente quando si esce da DVDfunSTUDIO.
È possibile che DVDfunSTUDIO non funzioni normalmente a seconda 
delle condizioni dell’unità in cui è installato il sistema operativo o dell’unità 
designata come unità operativa. Analizzare le condizioni del disco rigido e 
se necessario eseguire la deframmentazione. 

Quando si riproduce un disco contenente 
dei dati salvati alcune parti della 
schermata non sono visibili. 

Con alcune unità di visualizzazione usate dal riproduttore di DVD (un set 
TV collegato al riproduttore DVD o, nel caso di un riproduttore di DVD 
portatile, il suo stesso schermo), è possibile che non vengano visualizzate 
alcune parti della schermata. 

Quando si riproduce un disco contenente 
dati salvati una porzione minima del film 
viene tagliata. 

Quando si crea un disco DVD-Video (scrivendo i dati sul disco rigido o su 
un disco DVD R/RW), è possibile che la fine del film possa essere 
accorciata di circa 0,5 secondi.

Non è possibile aggiungere dai ai dischi 
DVD-R o DVD-RW. 

I dischi sui quali sono stati scritti dei dati con DVDfunSTUDIO non 
accettano l’aggiunta di dati.
Non è possibile aggiungere dati a dischi registrati con un software diverso 
da DVDfunSTUDIO.

Non è possibile riprodurre un disco con 
un riproduttore di DVD. 

Controllare se il proprio riproduttore di DVD supporta la riproduzione di 
dischi DVD R/RW.

Problema Rimedio 
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Altre informazioni
• È proibita la copia o trasmissione parziale o totale delle presenti Istruzioni d’uso. 
• I contenuti di queste Istruzioni d’uso potranno variare senza preavviso. 
• Parti delle illustrazioni e schermate mostrate nelle presenti Istruzioni d’uso potrebbero differire leggermente da quelle 

reali. 

• Sui diritti d’autore:
I dati modificati dagli utenti possono essere utilizzati dagli utenti stessi esclusivamente a fine di intrattenimento 
personale. 

• Windows®, Microsoft® e DirectX® sono marchi registrati o marchi depositati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/
o negli altri paesi. 

• IBM® e PC/AT sono marchi registrati di International Business Machines Corporation of the U.S.
• Intel®, Pentium® e Celeron® sono marchi registrati o marchi depositati di Intel Corporation negli Stati Uniti e negli altri 

paesi.
• Acrobat® è un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated.
• Le immagini delle schermate del prodotto Microsoft sono state riprodotte con il permesso di Microsoft Corporation.
• “Drag’n Drop CD” è il marchio depositato di EasySystems Japan Ltd. and DigiOn, Inc. 
• “B’s Recorder GOLD” è il marchio depositato di BHA Co., Ltd. 
• Prodotto su licenza dei Dolby Laboratories.

Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi dei Dolby Laboratories.
Versione riservata non commercializzata. Copyright 1992-1997 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

• Anche gli altri nomi di sistemi o prodotti menzionati nelle presenti istruzioni sono generalmente marchi registrati o 
marchi depositati dei produttori che hanno sviluppato detti sistemi o prodotti.
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