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LEZIONE 9/ - del 21 gennaio 2014 
 

MASTERIZZARE SU DVD I NOSTRI VIDEO 

Prima di arrivare alla masterizzazione, seguendo la procedura di chi crea una video ex 

novo, si deve appunto trasformare il lavoro fatto in ProShow in un video. Quindi un file 

che non sarà più “Psh” (estensione di proshow) ma assumerà un’estensione adatta ad 

essere visionata su computer e su televisori. 

Le estensioni di un video possono essere tante, basta sapere la destinazione del video, il 

supporto di masterizzazione e le esigenze del proprio video registratore Tv. 

Tra queste ricordiamo: MOV - VOB - MPG - MP4 - AVI. 

Noi useremo sempre “Avi” come formato video in ProShow, perciò, finito il lavoro di 

creazione, concluderemo con la scelta del 

formato cliccando prima “Create Output” in 

ProShow e poi salvando il file con il suo no-

me in “AVI”. Parte in quel momento la crea-

zione del video e alla fine ci informa con 

questa schermatina che il video è pronto. 

 Ora andiamo a masterizzare su DVD-RW 

questo video, assieme ad altri 3 video che a-

vevamo preparato in precedenza. 

1. Inseriamo il DVD nel lettore per la masterizzazione 

2. Apriamo il DVD Maker (programma contenuto in Windows) 

3. Appare questa scher-

mata 

4. Clicchiamo sulla voce 

“Aggiungi elementi” 

5. Si aprirà la finestra do-

ve cercheremo e sele-

zioneremo uno alla 

volta i 4 video in “avi” 

che avevamo prodotto. 

6. Ora li vediamo tutti 

nella schermata del 

DVD Maker. 
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Mettiamo in basso il titolo al 

DVD se non ci va bene quello 

che già c’è, ossia la data o-

dierna. Poi andiamo a control-

lare le opzioni se tutto è se-

condo le regole e lo vediamo 

qui sotto e diamo l’OK. Dopo 

di che clicchiamo sul pulsante 

“Avanti” che ci porta nella fi-

nestra di dialogo dove sceglie-

remo se vogliamo 

l’Anteprima e come questa 

debba essere.  

 

 

Nella figura di destra sce-

gliamo l’anteprima 

“Riflesso” e poi premiamo il pulsante “Masterizza”.  

Ora inizia la masterizzazione che può essere più o meno lunga a seconda del volume dei 

video.  

Come vediamo dalla figura, sono state scelte 3 immagini dallo stesso video. Questo non 

deve preoccuparci perchè alla fine la schermata dei video pronti ci offrirà la scelta tra i 

4 video masterizzati come vedremo nella figura di pagina 3. 
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Difatti la scelta è tra i 4 

video che abbiamo ma-

sterizzato. Basta clic-

carne uno che parte e 

poi in sequenza gli altri. 

Il disco non accetterà 

altre masterizzazioni 

perchè con questi 4 vi-

deo ha chiuso la possi-

bilità di masterizzarne 

altri. 

Quando invece voglia-

mo salvare su DVD 

delle foto o comunque 

dei file dal computer, 

non abbiamo bisogno 

del DVD Maker. Apriamo Esplora Risorse e trasciniamo nello spazio del disco che si 

apre i file da masterizzare. Vediamo nella schermata qui sotto la fase di “trascinamen-

to” di un file di word. 

Quando abbiamo fini-

to di trascinare i file 

da masterizzare, basta 

cliccare sulla voce 

“Scrivi su disco” pre-

sente sulla barra az-

zurra in alto e inizia 

la masterizzazione. 

Questo tipo di maste-

rizzazione non chiude 

il disco, ossia è possi-

bile continuare a u-

sarlo per aggiungere 

altri file. 

 

 

 


