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Multimedia
   senza segreti

Guida step by step 
per utilizzare al meglio
 le funzioni multimediali 

del nuovo sistema 
operativo Microsoft



Multimedia Multimedia 
           senza segreti           senza segreti

Uno degli aspetti più affascinanti del mondo 

dell’informatica sta nella sua incessante capacità 

d’innovazione, tale da cambiare forma e contenuto 

anche ai pilastri su cui è edifi cato.

È proprio quel che è successo in questi anni al 

sistema operativo: il programma cardine che regola il 

funzionamento di ogni computer. In questo caso è come 

se un austero e serioso professore si sia rapidamente 

trasformato in un vulcanico intrattenitore. Una mutazione 

che Microsoft porta ora a compimento con Windows Vista, 

il primo sistema operativo “multimediale”.

Che cosa è cambiato rispetto a Windows Xp lo potrete 

scoprire con dovizia nelle pagine a seguire, in questa sede 

è importante affermare che all’interno delle versioni più 

comuni di Windows Vista, rivolte all’utente consumer, 

è disponibile un’articolata serie di funzionalità destinate 

a semplifi care e ad ottimizzare la fruizione dei contenuti 

audio-video, compresa l’ultima frontiera dell’Alta 

Defi nizione.

Possiamo così vivere l’intrattenimento domestico come 

mai in precedenza grazie alle nuove versioni di Windows 

Media Player e Windows Movie Maker, all’inedito 

Windows DVD Maker e al sempre più “performante” 

Windows Media Center: applicativo, che rappresenta in 

assoluto una delle novità più signifi cative di Windows 

Vista, essendo divenuto un componente “di serie” del 

sistema operativo. Microsoft, in questo modo, conduce alla 

fruizione multimediale centinaia di milioni di utenti in tutto 

il mondo. Una strada felicemente senza ritorno.
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Windows Vista

Immagina Immagina 
    le possibilità!

Il nuovo sistema operativo è 
sbarcato sugli scaffali dei negozi 
all’inizio di febbraio nelle sue varie 

versioni, e ad aggiungere importanza 
all’avvenimento c’è il contemporaneo 
lancio di Microsoft Offi ce 2007,  la 
suite comprendente alcuni dei pro-
grammi più utilizzati all’interno di 
Windows, come Word, Excel, Outlook, 
ecc... Rispetto al suo predecessore Xp, 
che fece il suo esordio nel 2001, Vista 
cambia ed aggiunge molte cose, come 
è inevitabile considerato che fra i due 
sistemi operativi ci sono ben sei anni, 
un lasso di tempo che nella frenesia del 
mondo informatico equivale davvero 
ad un’eternità.

Fra le molte novità di Vista sono 
parecchie quelle che riguardano 

Marco Ventimiglia

Parlare, ne abbiamo già sentito parlare. Ma probabilmente 

non abbastanza. Questo perché un sistema operativo 

realizzato da Microsoft è un qualcosa con cui lavorano, 

comunicano e si divertono ogni giorno centinaia di milioni 

di persone. E quindi, allorché viene rilasciata una nuova 

versione del programma base che regola il funzionamento 

di ogni computer, è giusto parlare di un avvenimento 

globale, destinato ad impattare sulle abitudini di 

un’importante fetta dell’umanità. Windows Vista è 

esattamente questo, l’evento tecnologico dell’anno, 

nonostante il 2007 sia ancora all’inizio. Conosciamolo da 

vicino, cominciando a gustare ciò che questo innovativo 

software potrà fare per noi, sempre più alle prese 

con il variegato mondo dell’intrattenimento domestico
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Windows Vista

Immagina 
    le possibilità!

l’intrattenimento domestico, o più in 
generale la fruizione e la convergenza 
multimediale. Questi sono concetti 
su cui Microsoft sta insistendo molto 
da qualche anno a questa parte. Lo 
dimostrano essenzialmente i fatti, 
come la realizzazione delle console 
Xbox e Xbox 360, la continua evolu-
zione di programmi come Windows 
Media Player e Windows Movie 
Maker, nonché, soprattutto, il lancio 
e l’affermazione di Windows Media 
Center. Quest’ultimo rappresenta 
uno dei principali biglietti da visita 
di Vista, nel senso che adesso il pro-
gramma multimediale per eccellenza, 
attraverso cui si usufruisce di televi-
sione, video, musica immagini con 
l’ausilio di un semplice telecomando, 
è divenuto una parte integrante del 
nuovo sistema operativo.

A partire dal prossimo numero di 
Eurosat, entreremo più nel dettaglio, 
analizzando tutte le funzionalità 

multimediali offerte da Windows 
Vista, le stesse che anticipiamo nella 
rapida carrellata che segue.

Il nuovo Windows 
Media Center

Windows Media Center è uno dei 
programmi più recenti introdotti da 
Microsoft, ma è già “sentito” come un 
componente classico all’interno del 
sistema operativo, la cui presenza è 
segnalata dall’altrettanto classico te-
lecomando che lo controlla con il suo 
inconfondibile “green button” posto 
nel mezzo. Assente nella versione 
Home Basic, ma parte integrante di 
Home Premium e Ultimate, Windows 
Media Center è stato sottoposto ad 
un energico restyling, a partire da 
un’oculata riorganizzazione dell’in-
terfaccia principale.

Si è provveduto, ad esempio, ad ac-
corpare in un unico link le voci relati-

ve all’intrattenimento più “passivo”, 
ovvero Tv + Film (DVD compresi). 
Allo stesso modo sono state unite le 
voci, Immagini + Video, che rimanda-
no invece alla fruizione di contenuti 
spesso realizzati in ambito familiare. 
Identico logica ha portato ad accor-
pare quel che conduce alla modalità 
di solo ascolto, vale a dire “Musica 
e radio”. La navigazione all’interno 
dei vari moduli multimediali viene 
agevolata grazie ad un maggiore au-
silio della grafi ca, in taluni casi con 
impatto davvero suggestivo, come 
nelle “strisce” di immagini compo-
ste dalle copertine Cd piuttosto che 
dalle fotografi e contenute all’interno 
di una determinata cartella. Infi ne, 
altre novità caratterizzano la sezione 
Online  Spotlight attraverso la quale si 
accede alle funzionalità Internet. 

Media Player e 
i Windows Maker

Le potenzialità multimediali di 
Vista non si esauriscono certo den-
tro Media Center. Un’altra colonna 
dell’intrattenimento domestico è 
rappresentata da Windows Media 
Player, applicativo “storico” di Mi-
crosoft che con questa versione 11 
è davvero potente e versatile come 
non mai. Le novità si possono distin-
guere in due categorie, quelle palesi e 
quelle nascoste. Nella prima categoria 
rientra un’interfaccia completamen-
te rinnovata, con una modalità di 
navigazione interna ulteriormente 
semplifi cata che può prescindere 
tranquillamente dall’utilizzo dei 
menu con la tradizionale selezione 
delle voci contenute. Ed ancora, la 
visualizzazione grafi ca, ad esempio 
delle copertine dei cd musicali inseriti 
nel catalogo multimediale, facilita 
la consultazione e la selezione dei 
contenuti. Tutte le procedure di ma-
sterizzazione sono state snellite con 
la possibilità di avviare il backup con 
pochissimi clic.

Quanto alla “parte nascosta”, con 
questa intendiamo il comportamento 
di Windows Media Player nella at-
tuale babele dei formati audio-video 
che contraddistingue il fi rmamento 
multimediale. Se nel passato questo 
programma non brillava per ela-
sticità, rivelandosi capace di aprire 
soltanto una tipologia di fi les ben 
delimitata, l’introduzione della ver-

Che Windows 
Vista sia 
differente lo si 
capisce subito 
dal desktop del 
nuovo sistema 
operativo, 
completamente 
diverso da 
quello del suo 
predecessore Xp

Una delle novità 
che catturano 
l’attenzione è la 
visualizzazione 
tridimensionale 
delle cartelle 
resa possibile 
dalla nuova 
interfaccia Aero  
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sione 11 cambia radicalmente la situa-
zione, con la piacevole sorpresa di un 
player che si rivela a suo agio anche 
con contenuti in Alta Defi nizione di 
diversa natura. Infi ne, una doverosa 
menzione sui “Windows Maker”, 
dove l’uso del plurale sta a signifi care 
che accanto al già noto Windows 
Movie Maker, a sua volta migliorato 
nella capacità e semplicità di editing, 
c’è ora Windows DVD Maker che 
permette di trasferire su disco, in 
formato DVD leggibile da qualsiasi 
lettore da tavolo, un progetto con 
video ed immagini precedentemente 
realizzato (o importato, appunto, da 
Windows Movie Maker).

Insieme a Xbox360

Questa rapida rassegna dei com-
ponenti multimediali in Windows 
Vista non sarebbe completa se non 
parlassimo di un elemento esterno 
che però appare sempre più come 
un grande valore aggiunto. Il riferi-
mento è naturalmente ad Xbox360, 
la potentissima console che è ormai 
un autentico centro di riproduzione 
multimediale, addirittura in grado di 
riprodurre i contenuti in Alta defi ni-
zione grazie alla recente introduzione 
di un lettore HD-DVD esterno che 
viene comandato attraverso una 
normalissima connessione USB. Un 
componente, quest’ultimo, che può 
essere anche collegato direttamente 
ad un PC equipaggiato con Vista, 
poiché il nuovo sistema operativo 
contiene di default i driver per uti-
lizzarlo.

Inoltre, la capacità di Xbox 360 
di processare gli streaming video ed 
instradarli verso un riproduttore, 
televisore o videoproiettore che sia, 
con risoluzioni che possono arrivare 

anche al valore massimo dell’Alta 
Defi nizione, ovvero 1920x1080 
pixels, si rivela perfetta per va-
lorizzare i contenuti audio-video 
presenti in Windows Vista. In tal 
caso, a far da ponte è Windows 

Dal sito 
di Microsoft 
è possibile 
scaricare i 
“gadget” ovvero 
componenti 
aggiuntivi di 
varia natura per 
personalizzare il 
proprio desktop

L’interfaccia e 
l’organizzazione 
di Windows 
Media Center è 
stata ripensata 
rendendo ancor 
più semplice 
l’utilizzo del 
programma 
multimediale  

Nel nuovo Windows Media 
Center la consultazione e 
selezione delle immagini è 
stata velocizzata grazie alla 
visualizzazione immediata  

L’Xbox360 con il suo lettore HD-DVD 
esterno: l’integrazione fra Windows 
Vista e la console per videogiochi è 

un signifi cativo plus per la fruizione 
dei contenuti multimediali
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Windows Vista

I prezzi delle diverse versioni

Come da tradizione Microsoft, tutte le citate edizioni 
di Vista sono disponibili in versione integrale o come 
upgrade da un precedente sistema operativo, che può 
essere Xp o Windows 2000. In particolare, Windows Vista 
Home Basic costa 299,99 euro (che diventano 149,99 
euro nel caso di acquisto della versione upgrade), Vista 
Home Premium ha un prezzo di 359,99 euro (239,99 euro 
l’upgrade), Vista Business costa 449,99 euro (299,99 
l’upgrade), mentre la versione Ultimate ha un prezzo di 
599,99 euro (399,99 euro l’upgrade). Ancor più articolata 
si presenta l’offerta della nuova suite di Offi ce, con tutta 
una serie di proposte modulate fra la versione Standard 
2007, comprendente quattro programmi (Word, Excel, 
PowerPoint e Outlook), e quella Ultimate 2007 che offre 
ben nove applicativi (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, 
Publisher, Access, Groove, OneNote, InfoPath). Da 
sottolineare, poi, la presenza di un pacchetto, denominato 
Offi ce Home and Student 2007 e comprendente Word, 
Excel, Powerpoint e OneNote, destinato agli utilizzatori 
più giovani e proprio per questo caratterizzato da un 
prezzo molto contenuto, 139 euro.

Media Player 11, la cui libreria 
multimediale diventa consultabile 
e prelevabile dall’Xbox 360 se la 
console “vede” il PC attraverso una 
Rete domestica (con collegamento 
via cavo o wireless).   

Le varie versioni 
di Windows Vista

Destinato ad essere richiesto da 
una moltitudine di persone con una 
moltitudine di esigenze, Microsoft ha 
pensato di proporre Windows Vista in 
versioni plurime, con l’occhio come 
sempre rivolto sia al mondo consu-
mer che quello business. Discorso 
simile per quel che riguarda Offi ce 
2007, con l’importante inserimento 
nell’offerta di una versione della 
suite di programmi creata per venire 
incontro alle esigenze e disponibilità 
economiche degli utilizzatori più 
giovani. 

Le versioni disponibili di Vista 
sono in tutto quattro, due dedicate 
al mondo consumer, Windows Vista 
Home Basic e Windows Vista Home 
Premium, una studiata per il mondo 
del lavoro, Windows Vista Business 
(con la variante di Windows Vista 
Enterprise), ed infi ne una versione, 
non a caso denominata Ultimate, 
che comprende tutte le funzionalità 
disponibili sulle altre.

Home Basic è l’edizione base di 
Vista, dedicata a coloro che usano il 
PC nell’ambito domestico per compiti 
assortiti, come la scrittura, il gioco, la 
navigazione su Internet. La sicurezza 
e tutela dei minori sono garantite 
grazie a Windows Defender, Internet 
Explorer 7 ed alla funzione Controllo 
Genitori. La versione Home Premium 
aggiunge un elemento fondamentale 
proprio in chiave multimediale essen-
do equipaggiata con la nuova versione 
di Windows Media Center. Inoltre, è 
dotata dell’innovativa interfaccia Aero 
che introduce la grafi ca tridimensiona-
le ed effetti di trasparenza tra le risorse 
del computer. Ed ancora, in questa 
edizione sono incluse funzionalità 
avanzate per gli utenti mobili come 
il programma Windows Tablet PC. 
Vista Business è il sistema operativo 
dedicato al mondo del lavoro e degli 
affari, e comprende comunque tutte 
le funzionalità presenti in 
Home Basic. Le funziona-
lità legate alla connettività 
sono invece implemen-
tate, e non mancano 
l’interfaccia Aero e le 
funzionalità di Windows 
tablet PC. Windows Vista 
Ultimate, come detto, è la 
summa di tutte le carat-
teristiche fi n qui esposte, 
il sistema operativo più 
completo della nuova famiglia che 
permette fra l’altromdi mantenersi 
aggiornati e di ricevere notizie utili, 
servizi ed applicazioni con Windows 
Ultimate Extras.

Le versioni disponibili di Vista 
sono in tutto quattro, due dedicate 
al mondo consumer, Windows 
Vista Home Basic e Windows Vista 
Home Premium, una studiata per il 
mondo del lavoro, Windows Vista 
Business, ed infi ne Windows Vista 
Ultimate che comprende tutte le 
funzionalità disponibili  

L’offerta della nuova suite di Offi ce consiste in un’assortita 
serie di prodotti modulati fra la versione Standard 2007, 
comprendente quattro programmi, e quella Ultimate 2007 
che offre ben nove applicativi. Offi ce Home and Student 
2007 e la suite di programmi destinata agli utilizzatori più 
giovani con un prezzo molto contenuto

Vista comprende la versione 11 
di Windows Media Player in grado 
di riprodurre molteplici standard video   Eurosat
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Windows Media Player 11

Legge di tuttoLegge di tutto
     senza 
complicazioni

A ben vedere, l’evoluzione 
costante di questo applicativo, 
che all’interno di Windows 

Vista è presente di default con la 
sua versione numero 11, fotografa 
perfettamente la rapida e decisa 
marcia di Microsoft verso la fruizione 
multimediale. Nato soprattutto come 
un esecutore di fi le musicali, Media 
Player è stato via via implementato 
con l’aggiunta della riproduzione 
video, estesa poi ai contenuti in 

Fra le tante caratteristiche di Windows Vista, 

la sua vocazione multimediale è senz’altro 

uno degli aspetti di maggiore interesse. 

Dopo la presentazione del nuovo sistema operativo, 

iniziamo ad occuparci delle peculiarità 

di Vista nell’ottica dell’intrattenimento domestico. 

Lo facciamo cominciando dal programma simbolo 

di Microsoft, nell’ambito della riproduzione 

audio-video: Windows Media Player
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Legge di tutto
     senza 
complicazioni Alta Definizione, potenziandone 

allo stesso tempo le funzionalità di 
masterizzazione, sincronizzazione 
e condivisione di contenuti audio-
video.

Questa ultima versione di Media 
Player testimonia ormai di un pro-
gramma maturo che, pur offrendo 
moltissime possibilità ai suoi utilizza-
tori, mantiene intatta la sua fi losofi a 
d’uso originaria: la semplicità. Non 
sarà il più sofi sticato lettore video o 
il più raffi nato player musicale, ma 
la forza di Windows Media Player 11 
sta nella perfetta fruibilità che offre 
a tutti, compresi i molti utenti che 
non hanno conoscenze evolute in 
fatto di formati audio-video piuttosto 
che di procedure di masterizzazione. 
Il tutto con una qualità comunque 
ulteriormente migliorata, senz’al-
tro soddisfacente con DVD, fi lmati 
amatoriali e contenuti musicali, 
addirittura notevole quando si passa 
alla riproduzione di streaming in Alta 
Defi nizione.

Raffi nata fl essibilità

Nei vari screenshot a corredo 
di questo articolo ci soffermiamo 
su delle funzionalità specifiche 
del nuovo Media Player, mentre 
in questa sede indichiamo alcune 
caratteristiche generali, come la 
rivisitazione dell’interfaccia per la 

riproduzione dei DVD e la capacità 
di gestire un’ampliata serie di codec 
video, il che rende davvero diffi cile 
far riprodurre dall’applicativo qual-
che fi le “indigesto”. Al riguardo, è 
giusto sottolineare la capacità del 
programma di riprodurre al meglio 

L’interfaccia di Windows Media 
Player 11 relativa ai contenuti 
in esecuzione è completamente 
rinnovata, inserendo un DVD sulla 
destra compare la copertina, 
scaricata da Internet, con la 
sottostante lista dei capitoli 
(fi g.1), il programma consente 
dei soddisfacenti interventi sui 
principali parametri video con 
regolazione di Tonalità, Luminosità, 
Saturazione e Contrasto (fi g.2), 
nonché l’indicazione delle 
dimensioni dell’immagine (fi g.3)

La riproduzione di contenuti 
musicali può venire accompagnata 
da effetti video, ed anche in questa 
modalità compaiono la copertina del 
CD prelevata dal Web e la lista dei 
brani (fi g.1), selezionando 
“Centro Informazioni: MSN Music” 
dal menu a discesa “In esecuzione” 
vengono scaricati ulteriori dettagli 
relativi all’autore del brano 
in esecuzione (fi g.2)

INTERFACCIA TOTALMENTE RINNOVATA

RIPRODUZIONE DI CONTENUTI MUSICALI

1 2

3

1 2
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Procedure facilitate

Non sappiamo come sarà la ver-
sione 12 del programma, ma di certo 
sarà diffi cile fare di meglio in fatto 
di procedure per la masterizzazione 
dei contenuti. Infatti, selezionando 
dall’interfaccia principale di Media 
Player la fi nestra Masterizza o Copia 
da CD si viene introdotti in una bre-
vissima procedura guidata che con 
pochissimi clic del mouse consente 
a tutti di portare a termine l’archivia-
zione dei dati. Fra le altre, segnaliamo 
la possibilità di creare dei preziosi CD 
MP3 che contengono svariati album 
musicali e possono essere riprodotti 
dalle autoradio predisposte.

Maggiore potenza 
con Xbox 360

Al termine di questa rapida car-
rellata, menzioniamo la rinnovata 
interfaccia della fi nestra relativa alla 
sincronizzazione dei contenuti con 
dispositivi esterni, una procedura, 
manco a dirlo, anch’essa potenziata 
e semplifi cata. E fra i molti “device”, 
lettori di musica portatili, pen-drive, 
palmari, ecc…, in grado di comuni-
care con l’applicativo multimediale, 
va segnalato il “matrimonio” con 
Xbox 360 che permette di sfruttare 
la potenza della consolle per la 
riproduzione di fi le che potrebbero 
risultare ostici per alcuni computer, 
sì dotati di Windows Vista e Media 
Player 11, ma non particolarmente 
potenti in quanto a processore e 
memoria RAM. Eurosat

Il Catalogo multimediale è uno degli 
strumenti più preziosi di Media Player 
11, selezionando “Aggiungi al Catalogo 
multimediale” dal menu a discesa 
è possibile individuare le cartelle 
del computer contenenti i fi le che ci 
interessano (fi g.1), è possibile fruire anche 
di contenuti presenti su altri pc connessi 
ad una rete domestica (fi g.2), 
Artista, Album, Brani, Genere, Anno, 
una volta creato, il nostro catalogo 
multimediale può essere sfogliato 
in base a vari criteri (fi g.3) 

Per creare una lista di brani da masterizzare è suffi ciente trascinare con il tasto sinistro 
del mouse i fi le che ci interessano nel riquadro di destra (fi g.1), analoga la procedura da seguire 
per i contenuti da sincronizzare con dispositivi esterni (fi g.2), per ogni operazione l’utente 
ha a disposizione una guida, come questa per le procedure di sincronizzazione (fi g.3) 

IL CATALOGO MULTIMEDIALE

LISTA BRANI DA MASTERIZZARE

i nuovi formati HD (ad esempio con 
estensione .ts) capaci di regalare 
forti emozioni specie se riprodotti 
su grande schermo.

Per quanto riguarda l’esecuzione 
di fi le musicali, Media Player 11 è un 
tuttofare senza paragoni. Si va dal 
catalogo multimediale, la cui consul-
tazione può avvenire in base a criteri 

assortiti, alla creazione immediata di 
playlist, mentre i formati audio gestiti 
sono tutti quelli più diffusi, con la 
continua presenza in background di 
Internet che permette di ottenere in 
ogni momento informazioni relative 
ai contenuti. In più, il collegamento 
a MSN Music permette agli utenti di 
acquistare on-line brani musicali.

1 2

3

1 2 3
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Media Player 11

10 passi per conoscerlo meglio

1. Come si installa Windows Media Player 11?
Non c’è bisogno di installarlo perché il programma è parte integrante 

di Windows Vista.

2. La presenza di Windows Media Player inibisce l’uso di altri player 
multimediali installati sul PC?

No, il programma non è in alcun modo alternativo agli altri software il cui 
utilizzo viene deciso di volta in volta dall’utente.

3. Quali sono i principali vantaggi assicurati da Windows Media 
Player 11?

È un programma concepito da sempre per essere alla portata di tutti i 
fruitori di un personal computer e non soltanto degli utenti più “evoluti”. 
Una caratteristica che con Windows Vista è stata ulteriormente marcata 
con l’aggiunta di una serie di funzionalità che ne esaltano l’utilizzo 
multimediale.

4. Quali sono le principali funzioni di Windows Media Player 11?
Il programma è in grado di leggere fi le video di varia natura, compresi 

DVD e immagini in Alta Defi nizione, riprodurre e masterizzare fi le musicali, 
compresi CD audio e MP3, sincronizzarsi con dispositivi esterni quali lettori 
audio portatili, pen drive, la console Xbox360, connettersi ad Internet per 
scaricare informazioni sui contenuti in riproduzione e permettere l’acquisto 
di musica on-line.

5. Devo disporre di un PC molto potente per sfruttare appieno 
Windows Media Player 11?

No, per la grande maggioranza delle sue funzioni. Un processore veloce ed 
una buona quantità di memoria RAM sono invece richiesti nella riproduzione 
di fi le in Alta Defi nizione.

6. Qual è il vantaggio del catalogo multimediale?
Creandosi il proprio catalogo multimediale all’interno di Media 

Player diventa più rapido l’accesso ai fi le da riprodurre, masterizzare o 
sincronizzare.

7. È possibile inserire nel catalogo multimediale contenuti non presenti 
nel proprio computer?

Sì è possibile, a condizione di disporre di una rete domestica e che i fi le 
multimediali presenti su altri pc siano condivisi. Lo stesso vale se si vuole 
mettere a disposizione di altri computer i propri contenuti multimediali.

8. Perché masterizzare con Windows Media Player e non con altri 
programmi?

Il processo di masterizzazione all’interno di Media Player è semplifi cato 
all’estremo e si porta a conclusione con pochi clic del mouse.

9. In che modo viene sfruttato il collegamento ad Internet?
Windows Media Player sfrutta il Web per scaricare database ed immagini 

relativi ai contenuti in riproduzione. Nel caso dei fi le musicali l’accesso ad 
Internet avviene selezionando il link “Centro informazioni: MSN Music”.

10. Come si possono acquistare brani musicali utilizzando Media 
Player 11?

Dall’interfaccia principale di Media Player è suffi ciente aprire MSN Music 
accedendo così all’home page del sito dove è possibile ascoltare ed acquistare 
i brani che ci interessano.

Cliccando sulla voce “MSN Music” nell’interfaccia 
principale di Media Player 11 si accede all’home page 
dell’omonimo sito, dove è possibile ascoltare 
ed acquistare i brani che ci interessano 

La funzione “Copia musica da CD” può essere attivata 
direttamente dalla fi nestra Autoplay che viene visualizzata 
all’inserimento del disco nel computer (fi g.1), a questo punto 
si apre la relativa interfaccia di Media Player 11 con la lista 
dei brani che è possibile trasferire (fi g.2), fra le opzioni a 
disposizione dell’utente c’è la possibilità di scegliere fra vari 
formati audio di masterizzazione

COPIA MUSICA DA CD

L’HOME PAGE DEL SITO
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Windows Movie Maker

Editing videoEditing video
   Più facile 
              di così…

Sono molte le cose che si possono fare con un PC, ma per l’utilizzatore medio 

non tutte hanno la stessa importanza. Una delle funzioni più in vista (con la v 

minuscola) è senz’altro l’editing video, autentica fonte di gioie e dolori per i molti 

che cercano di utilizzarla per consegnare ai posteri, o più semplicemente ai propri 

parenti, i preziosi ricordi di famiglia. Se le gioie sono evidenti, i dolori derivano 

dai programmi preposti che offrono sì un’infi nità di funzioni, ma spesso al prezzo 

di una complicazione d’uso che fi nisce con lo scoraggiare gli utenti meno avvezzi. 

E qui entra in gioco Vista con la nuova e potenziata versione di Windows Movie 

Maker, il software integrato all’interno del sistema operativo capace 

di trasformare l’editing in un’operazione davvero alla portata di tutti 
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Se la fi losofi a d’utilizzo di Windows 
Media Player è innanzitutto la sem-
plicità, questo è ancor più valido per 

Windows Movie Maker. Infatti, chi muove i 
primi passi all’interno di questo applicativo si 
rende subito conto di come i dubbi vengano 
risolti dalla semplice osservazione dell’inter-
faccia del programma, sempre pronta a dare 
una risposta agli interrogativi più comuni: 
Con quale procedura importo i fi le che voglio 

Una delle operazioni più comuni che si esegue con Windows Movie Maker è l’importazione dei 
fi lmati realizzati con una videocamera. Dopo aver collegato quest’ultima al computer (facendo 
riferimento al manuale dell’apparecchio) e lanciato il programma, per avviare l’acquisizione è 
suffi ciente selezionare la voce “Da videocamera digitale” nel Menu principale, a quel punto si 
apre la fi nestra Importa video dove vanno indicati il nome del fi le, la destinazione ed il formato 
(fi g.1); si può poi scegliere fra l’acquisizione integrale del nastro o l’importazione di singole 
parti (fi g.2);  a questo punto si avvia l’acquisizione, di cui possiamo controllare l’avanzamento 
nell’apposita fi nestra di anteprima (fi g.3); terminata l’importazione di un intero nastro 
abbiamo automaticamente la visualizzazione delle singole clip che lo compongono (fi g.4) 
con l’anteprima del primo fotogramma: tutto è pronto per iniziare il lavoro di editing 

IMPORTAZIONE DEI FILMATI

MONTAGGIO IN SEQUENZA DEI FILM

Per montare il nostro fi lmato l’operazione base è l’inserimento delle clip che ci interessano nello storyboard sottostante (fi g.1), per farlo è 
suffi ciente trascinare la clip con il puntatore del mouse e rilasciarla nel riquadro prescelto dello storyboard; gli utenti più esperti possono 
sostituire il riquadro dello storyboard con quello della sequenza temporale che permette un montaggio più accurato mostrando separatamente 
video, audio, transizioni e titoli (fi g.2)...

21
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Eurosat

Movie Maker mette a disposizione un buon numero di Transizioni selezionando l’omonima voce dal Menu principale (fi g.1), per inserirne 
una fra una clip e l’altra occorre trascinarla fi no ad uno dei piccoli riquadri posizionati fra le varie clip dello storyboard (fi g.2); inoltre 
l’utente può caratterizzare il suo fi lmato con una serie di effetti (ad esempio velocizzando lo scorrimento dei fotogrammi) sempre 
selezionando l’omonima voce dal Menu principale (fi g.3); per applicare l’effetto ad una clip occorre trascinarlo sopra la stessa 

Dividere una clip, prima o 
dopo averla inserita nello 
storyboard, è molto semplice: 
basta selezionarla, spostare 
il cursore posizionato sotto la 
grande fi nestra di anteprima 
fi no al punto di separazione 
desiderato, cliccare su Dividi per 
portare a termine l’operazione 
(fi g.1): altrettanto immediato 
il procedimento inverso: una 
volta selezionati due o più 
fi lmati, dal menu Strumenti è 
suffi ciente cliccare su Unisci per 
completare l’operazione (fi g.2) 

INSERIRE LE TRANSIZIONI

DIVIDERE IL FILMATO INSERIRE I TITOLI

Come ogni programma di editing che si rispetti, anche Movie 
Maker permette di inserire la titolazione nel fi lmato; per 
cominciare occorre selezionare la voce “Titoli e riconoscimenti” 
nel Menu principale per poi scegliere il tipo di intervento da 
effettuare e digitare la relativa titolazione (fi g.1 e 2)

chi esterni, alla procedura base del montaggio degli stessi, con 
l’inserimento di effetti, transizioni ed effetti. Infi ne, illustriamo 
la procedura di pubblicazione, o archiviazione che dir si voglia, 
del lavoro fi nito, che potrà restare nel nostro computer, essere 
inviato via Web o masterizzato su supporto ottico, quest’ultima 
un’operazione che Movie Maker non esegue direttamente, ma 
demanda in automatico ad un nuovo programma anch’esso 
integrato in Vista, Windows DVD Maker. 

elaborare? Come faccio ad unirli o 
dividerli? In che modo posso aggiun-
gere degli effetti? Dove archivio il mio 
fi lmato a lavoro fi nito? Le risposte 
di Movie Maker sono intuitive e, 

soprattutto, tradotte in pratica con 
pochissimi clic del mouse.

Nei vari screenshot a corredo 
dell’articolo ci soffermiamo sulle 
situazioni d’utilizzo più comuni del-

l’editing video e quindi di Windows 
Movie Maker. 

Si va dall’acquisizione di contenuti 
multimediali realizzati con una video-
camera piuttosto che con altri apparec-

1
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3
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Windows Movie Maker

10 passi per conoscerlo meglio

1. Come s’installa Windows Movie Maker?
Non c’è bisogno di installarlo perché il programma è parte integrante 

di Windows Vista.

2.  La presenza di Windows Movie Maker inibisce l’uso di altri programmi 
di editing audio-video installati sul PC?

No, il programma non è in alcun modo alternativo agli altri software il cui 
impiego viene deciso di volta in volta dall’utilizzatore.

3. Quali sono i principali vantaggi di Windows Movie Maker?
Si tratta di un applicativo per l’editing che pur non offrendo le possibilità 

d’intervento di alcuni programmi professionali si caratterizza per la sua 
notevole semplicità d’uso.

4.  Quali sono le principali funzioni di Windows Movie Maker?
Il programma importa contenuti multimediali di varia natura da una 

videocamera, da altri apparecchi esterni o dall’hard disk del computer. Il 
materiale viene, poi, elaborato dall’utente che lo può montare a suo piacimento, 
con la possibilità di aggiungere effetti e transizioni e di inserire titoli. 

5.Occorre disporre di un PC molto potente per sfruttare appieno 
Windows Movie Maker?

L’editing video rappresenta un’applicazione impegnativa per un computer e 
perciò richiede l’uso di una macchina con un processore non troppo datato e 
una suffi ciente dotazione di memoria RAM. Requisiti largamente soddisfatti 
dai PC provvisti di sistema operativo Windows Vista.

6. Come avviene l’importazione di un fi le dalla videocamera?
La prima cosa da fare è riferirsi al manuale della propria videocamera: 

comunque è di solito suffi ciente collegare l’apparecchio al computer con un 
cavo fi rewire o USB e, una volta aperto Windows Movie Maker, selezionare 
“Da videocamera digitale” nel Menu principale per avviare il processo 
d’importazione.

7. Con quali tipi di fi le multimediali può essere utilizzato Windows 
Movie Maker?

Il programma supporta la maggior parte dei formati audio-video comunemente 
diffusi, fra cui l’Mpeg-2 e Windows Media Video.

8. È possibile cambiare l’audio di uno streaming multimediale 
all’interno di Movie Maker?

Certamente, il programma permette di aggiungere al video, in modo rapido 
e intuitivo, colonne sonore o effetti audio a propria discrezione.

9. Che cosa signifi ca inserire effetti e transizioni?
Si tratta delle due principali animazioni che Movie Maker mette a 

disposizione dell’utente. Gli effetti possono venire assegnati ad una parte di 
un fi lmato o alla sua interezza, ad esempio l’aggiunta di “grana” alle immagini 
o l’accelerazione dello scorrimento delle stesse. Le transizioni collegano in 
vario modo due parti (clip) di un fi lmato, ad esempio con una dissolvenza o 
un capovolgimento. 

10. Una volta terminato il lavoro di editing è possibile masterizzare 
su disco il risultato fi nale?

Sì, ma non all’interno di Movie Maker. Una volta salvato su disco il nostro 
lavoro, è invece possibile masterizzarlo rapidamente con un altro programma 
integrato nel sistema operativo Vista, Windows DVD Maker.

CONTROLLO FINALE E SALVATAGGIO DEL FILMATO

Terminata la fase di editing, prima di pubblicare il nostro 
lavoro è bene selezionare la fi nestra Opzioni dal menu 
Strumenti (fi g.1) per controllare la correttezza delle 
impostazioni base con le quali verrà salvato il fi lmato 
(Formato Video, Proporzioni, ecc…); la destinazione del 
fi lmato viene scelta nel Menu principale fra Questo computer, 
DVD, CD registrabile, Posta elettronica e Videocamera digitale 
(fi g.2); la conseguente procedura è semplifi cata all’estremo 
con l’indicazione del nome del fi lmato e della destinazione 
esatta (fi g.3), nonché dell’encoder video e della relativa 
estensione del fi le (fi g.4); a questo punto parte il processo di 
pubblicazione del fi lmato con l’indicazione del tempo residuo 
per portarlo a termine (fi g.5)
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Windows DVD Maker

Scegli, riproduci, registri...Scegli, riproduci, registri...

Ti basta 
      un click!

«Pensa come sarebbe bello disporre di un apparecchio potente come un 

computer ma semplice da collegare come un lettore DVD...». Sono considerazioni 

come queste che portano molti di noi ad “autoescludersi” dai numerosi benefi ci, 

non ultimo il divertimento, che l’informatica può assicurarci all’interno della nostra 

casa. Con l’avvento di Windows Vista, Microsoft fornisce ulteriori strumenti per 

superare determinate “barriere psicologiche” nell’utilizzo del PC. In particolare, 

Windows DVD Maker è un nuovo programma integrato nel sistema operativo 

che estende in modo signifi cativo le modalità della riproduzione multimediale
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Scegli, riproduci, registri...

Ti basta 
      un click!

ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA

SELEZIONARE E IMPORTARE I CONTENUTI 

Il punto di partenza che ha portato 
allo sviluppo di DVD Maker sta in 
un’esigenza tanto semplice quanto 

diffusa: “Che cosa fare per riprodurre 
con il normale lettore DVD, collegato 
al televisore nel salotto di casa, i con-
tenuti audio-video presenti nel mio 
PC?”. In realtà la risposta a questa 
domanda esiste già da tempo sotto 
forma di vari software che permetto-
no, appunto, di masterizzare dischi in 
formato DVD per poi riprodurli con 
un comune player da tavolo. Peccato 
che questi applicativi fi niscano spesso 
col “contraddire” se stessi, nel senso 
che richiedono tempo e conoscenze 
approfondite per essere utilizzati, 
tagliando fuori proprio coloro che 
vorrebbero spostarsi “dallo studio al sa-
lotto”, senza troppe complicazioni. Da 
qui la realizzazione di Windows DVD 
Maker, un programma la cui marcia 
in più sta nella disarmante semplicità 
con la quale è possibile impostare ed 
effettuare il processo di masterizzazio-
ne su disco, rendendo veramente alla 
portata di tutti la creazione di un DVD 
contenente fotografi e, video e musica, 
utilizzabile con qualsiasi lettore stand-
alone o portatile. Un applicativo sem-
plice ma non privo delle funzionalità 
più diffuse per dare la giusta struttura 
al nostro DVD, con la possibilità di 
defi nire il menu d’avvio, la modalità 
di presentazione dei contenuti, il tipo 
di colonna sonora; il tutto offrendo 
all’utente delle scelte predefi nite ma 
anche la possibilità di personalizzare 
il proprio progetto.    

Windows DVDMaker rappresenta una 
novità assoluta di Windows Vista 
e può essere attivato dall’utente 
in vari modi. Innanzitutto, come 
tutti gli altri applicativi presenti nel 
computer è selezionabile dal menu 
Start (fi g.1). Il nuovo software può 
poi essere lanciato partendo da altri 
programmi multimediali; ad esempio, 
quando si vuole trasferire su DVD 
un lavoro di montaggio eseguito con 
l’ausilio di Windows Movie Maker, 
quest’ultimo applicativo ci segnala 
che verrà aperto automaticamente 
DVD Maker per effettuare la 
masterizzazione richiesta (fi g.2); ed 
ancora, selezionando Masterizza>DVD 
Video all’interno della Raccolta foto 
Windows viene subito attivato DVD 
Maker (fi g.3)

Una volta aperto Windows DVD Maker, la prima cosa 
da fare è selezionare, cliccando sulla voce Aggiungi 
elementi, i contenuti multimediali che vogliamo trasferire 
su supporto ottico (fi g.1); una volta importati i contenuti 
che ci interessano è bene cliccare sulla voce Opzioni 
in basso a destra per controllare che le modalità di 

masterizzazione e riproduzione del DVD siano effettivamente 
quelle desiderate; pur non essendo un software dedicato 
al fotoritocco, aprendo una delle foto selezionate all’interno 
di DVD Maker è possibile compiere degli interventi 
di correzione e settaggio delle immagini (fi g.2)
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SELEZIONARE E PERSONALIZZARE I CONTENUTI  

Conclusa la fase dell’importazione dei contenuti, cliccando su Avanti si accede ad una nuova fi nestra di DVD Maker che ci permette di 
compiere altre fondamentali operazioni di impostazione; sulla destra l’utente ha a disposizione una vasta scelta fra gli stili menu, una 
volta selezionatone uno compare subito un’ampia anteprima sulla sinistra (fi g.1 e fi g.2); qualora non si sia soddisfatti delle scelte a 
disposizione è sempre possibile personalizzare il menu del proprio DVD cliccando sull’omonima voce ed aprendo una fi nestra dove si può 
modifi care il tipo di carattere usato nel menu, la forma dei “pulsanti” contenenti le anteprime di scena ed altro ancora (fi g.3); cliccando 
invece su Testo menu è possibile introdurre testi a piacimento che sostituiscano quelli predefi niti (fi g.4)

IMPORTARE LA COLONNA SONORA

Il DVD può essere arricchito 
con tracce musicali di vario 
genere. Per aggiungere 
il nostro audio preferito 
è suffi ciente cliccare 
su Presentazione e 
poi, una volta aperta la 
relativa fi nestra, andare a 
selezionare i brani che ci 
interessano con Aggiungi 
musica (fi g.1); nella stessa 
fi nestra è possibile scegliere 
un tipo di transizione 
da inserire fra le varie 
immagini (fi g.2)

1 2
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Windows Movie Maker

10 passi per conoscerlo meglio

1.    Come si installa Windows DVD Maker?
Non c’è bisogno di installarlo perché il programma è parte integrante 

di Windows Vista.

2.La presenza di Windows DVD Maker inibisce l’uso di altri programmi 
di editing audio-video installati sul PC?

No, il programma non è in alcun modo alternativo agli altri software il cui 
utilizzo viene deciso di volta in volta dall’utente.

3. Quali sono i principali vantaggi assicurati da Windows DVD Maker?
Si tratta di un applicativo con funzionalità analoghe, talvolta meno 

raffi nate, rispetto a quelle di altri software di masterizzazione, ma caratterizzato 
da un’estrema facilità d’uso. DVD Maker è, infatti, espressamente studiato per 
consentire a tutti, anche i meno esperti, di portare a termine la masterizzazione 
su DVD con pochi clic del mouse.

4. Quali sono le principali funzioni di Windows DVD Maker?
Il programma permette di trasferire immagini e fi lmati su supporto ottico 

in formato DVD video. In questo modo il disco masterizzato risulta perfettamente 
leggibile anche dai comuni player DVD da salotto non costringendo l’utente a 
dover per forza collegare un computer alla televisione per poter visualizzare 
i propri contenuti multimediali.

5. Occorre disporre di un PC molto potente per sfruttare appieno 
Windows DVD Maker?

No, la masterizzazione di contenuti multimediali è un procedimento che non 
richiede particolare potenza di calcolo e può essere assolto senza problemi 
da tutti i computer che vengono commercializzati con il sistema operativo 
Windows Vista

6. Con quali tipi di fi le multimediali può essere utilizzato Windows 
DVD Maker?

L’applicativo supporta i fi le più comuni, come le immagini con estensione 
JPEG o il video ripreso in Mpeg-2.

7. Come avviene l’importazione all’interno del programma dei fi le da 
masterizzare?

Il modo più diretto è aprire Windows DVD Maker ed aggiungere gli elementi 
multimediali che ci interessano, ma l’accesso al programma può avvenire anche 
da altre applicazioni, come quando si tratta di salvare su disco un progetto 
portato a termine con Windows Movie Maker

8. Se si decide di masterizzare un DVD contenente sole immagini, è 
possibile intervenire sulle modalità di visualizzazione delle stesse?

Certamente, fra un’immagine e l’altra possono venire inseriti degli effetti 
di transizione così come è possibile intervenire su altri parametri della 
presentazione

9. Si può aggiungere una colonna sonora nel nostro DVD?
Sì, basta aprire la fi nestra Presentazione ed aggiungere come sottofondo 

alle immagini uno o più brani musicali

10. Come faccio ad accorgermi di un errore di impostazione prima 
della masterizzazione del disco?

Windows DVD Maker dispone di una funzionalità d’Anteprima molto utile che 
permette di verifi care completamente la riproduzione del nostro progetto prima 
di procedere alla masterizzazione effettiva. In questo modo si evitano perdite 
di tempo e sprechi di supporti DVD vergini.

CONTROLLO FINALE E MASTERIZZAZIONE 

Una funzionalità estremamente comoda di Windows 
DVD Maker è quella di Anteprima (fi g.1) che consente 
di verifi care tutto il lavoro di impostazione che è 
stato compiuto prima di procedere effettivamente 
al trasferimento dei contenuti multimediali su disco 
cliccando sul pulsante Masterizza (fi g.2)
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Media Center

Foto, video, radio, musica e TvFoto, video, radio, musica e Tv

Armonia
      perfetta

L’arrivo di Windows Vista rappresenta un punto di svolta nell’evoluzione 

di Media Center. Nel nuovo sistema operativo Windows Media Center 

è stato infatti sottoposto ad un energico restyling, a partire dall’oculata 

riorganizzazione dell’interfaccia principale. L’approfondita revisione 

offre la possibilità di gestire con la massima fl essibilità DVD, 

foto e video di famiglia, radio, musica, televisione: insomma ogni 

componente del più ampio e variegato universo dell’intrattenimento
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SI COMANDA TUTTO A DISTANZA

AGILI MENU DI SELEZIONE E CONTROLLO

Windows Media Center 
“gira” sui computer ita-
liani soltanto dal 2005 

ma viene già percepito come uno 
degli elementi fondanti dei sistemi 
operativi Microsoft indirizzati all’uso 
domestico. Merito di un approccio 
completo a uno dei trend più consi-
stenti nell’evoluzione recente dell’in-
formatica: la fruizione dei contenuti 
multimediali. Il crescere della qualità 
audio-video, l’affi narsi della ricezione 
televisiva via computer, l’aumento 
della capacità di “storage”, i nuovi 
orizzonti aperti dalla banda larga nel-
l’utilizzo di Internet. Di tutto questo, 
e di altro ancora, si fa carico Media 
Center, consentendo all’utilizzatore 
di gestire al meglio DVD, foto e video 
di famiglia, radio, musica, televi-
sione: insomma ogni componente 
del sempre più variegato universo 
dell’intrattenimento. Il tutto con 
l’ausilio di un oggetto tanto scontato 
quanto rivoluzionario nell’utilizzo 
informatico: il telecomando.

L’arrivo di Windows Vista rappre-
senta un punto di svolta nell’evolu-
zione di Media Center. Prima, infatti, 
quest’ultimo veniva proposto e 
commercializzato come un vero e pro-
prio sistema operativo denominato 
Windows XP Media Center; adesso, 
invece, è stato trasformato in un 
componente di Windows Vista, pur 
mantenendo intatte le prerogative 
precedenti. Una differenza trascu-
rabile? Non esattamente, perché se 
prima Media Center doveva essere 
acquistato espressamente, spesso 
all’interno di un computer dedicato, 
adesso è destinato a diffondersi assai 
di più essendo parte integrante sia 
della versione Home Premium sia di 
quella Ultimate di Vista.    

Massima 
integrazione

Con l’arrivo di Vista, Windows 
Media Center è stato sottoposto ad 
un energico restyling, a partire da 
un’oculata riorganizzazione dell’in-
terfaccia principale. Si è provveduto, 
ad esempio, ad unire in un unico link 
le voci relative all’intrattenimento 
più “passivo”, ovvero Tv + Film 
(DVD compresi). Allo stesso modo 
sono state unite le voci Immagini 
+ Video, che rimandano invece alla 
fruizione di contenuti spesso rea-

Caratteristica peculiare di Windows Media Center è la gestione completa 
da telecomando; il ricevitore infrarosso viene collegato al computer attraverso 
una porta USB ma molti PC, soprattutto i notebook, lo offrono già incorporato

lizzati in ambito familiare. Identica 
logica ha portato ad unifi care quel 
che conduce alla modalità di solo 
ascolto, vale a dire la musica e la 
radio. La navigazione all’interno 
dei vari moduli multimediali 
viene agevolata grazie ad 
un maggiore ausilio della 
grafi ca, in taluni casi con 
un impatto davvero sug-
gestivo, come nelle “strisce” 
di immagini composte dalle 
copertine CD piuttosto che dalle 
fotografi e contenute all’interno 
di una determinata cartella. Ed 
ancora, altre novità caratterizzano 
la sezione Contenuti multimediali in 
linea attraverso la quale si accede alle 
funzionalità Internet. 

Premendo il tasto 
verde (green 
button) al centro 
del telecomando, 
o lanciando il 
programma con 
un clic del mouse, 
si accede al menu 
principale di Media 
Center (fi g.1) con i 
link alle cinque sezioni principali: Immagini + Video, Musica, Tv + Film, Contenuti Multimediali in linea, 
Attività; nelle varie a fi nestre di Media Center sono sempre disponibili, in alto a sinistra, le due piccole 
icone che permettono il ritorno alla fi nestra precedente o al menu principale (fi g.2); Media Center 
permette all’utente non soltanto di uscire in ogni momento dal programma ma anche di spegnere 
direttamente il computer, disconnetterlo o metterlo in stato di “ibernazione” (fi g.3)
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TOTALE ACCESSO ALLE FUNZIONI MULTIMEDIALI

IMPOSTAZIONI E CONFIGURAZIONI DEL SISTEMA

Seguendo il percorso Attività-Impostazioni si accede al menu (fi g.1) con i link alle varie sezioni di Media Center dove è possibile operare le 
opportune confi gurazioni; nell’area Impostazioni, dalla fi nestra Generale (fi g.2) si effettuano un’ampia gamma di interventi sulle modalità 

Le cinque sezioni principali di Media Center coprono tutte le funzionalità 
multimediali ed oltre che riprodurre i contenuti è spesso possibile 
anche ritoccarli e masterizzarli; Immagini + Video (fi g.1) è dedicata alla 
riproduzione di fotografi e e fi lmati, ad esempio quelli ripresi con una 
videocamera; Musica (fi g.2) permette l’ascolto di contenuti preregistrati 
(ad esempio su cd o hard disk) e la sintonizzazione di stazioni radiofoniche; 
Tv + Film (fi g.3) consente la visualizzazione di programmi televisivi, 
analogici e/o digitali a seconda del tuner installato, nonché dei DVD; 
Contenuti multimediali in linea (fi g.4) attiva il collegamento ai siti Internet 
dedicati a Media Center con la possibilità di ricevere informazioni, scaricare 
e/o visualizzare contenuti multimediali, fare dello shopping on-line; 
Attività (fi g.5) permette di impostare il funzionamento di Media Center, 
sincronizzarsi con dispositivi esterni, masterizzare contenuti ed altro ancora

1 2
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Windows Media Center

10 domande per conoscerlo meglio

1.   Come si installa Windows Media Center?
Il programma non va installato perché è parte integrante del 

sistema operativo Windows Vista destinato all’utenza consumer, 
eccezion fatta per la sua versione base, la Home Basic. In quest’ultimo 
caso non è però possibile aggiungere Media Center.

2. La presenza di Windows Media Center inibisce l’uso di 
altri programmi per la riproduzione multimediale installati 

sul PC?
No, il programma non è in alcun modo alternativo agli altri software 
la cui installazione ed il cui utilizzo restano assolutamente liberi.

3. Quali sono i principali vantaggi assicurati da Windows 
Media Center?

Si tratta di un applicativo che comprende tutte le principali funzionalità 
multimediali. Le possibilità operative possono essere minori rispetto 
a software progettati per un utilizzo specifi co ma la praticità d’uso 
è insuperabile anche grazie al telecomando dedicato che permette 
di controllare tutte le funzionalità di Media Center stando distanti 
dal computer.

4. Quali sono le principali funzioni di Windows Media 
Center?

Il programma permette di riprodurre DVD, seguire e registrare 
programmi televisivi, visualizzare contenuti audio-video provenienti 
da camcorder o da altre unità esterne, ascoltare musica e radio, 
guardare fotografi e, navigare su Internet all’interno di siti dedicati, 
masterizzare contenuti assortiti. Inoltre una serie di plug-in, messi 
a punto da sviluppatori esterni, consente di allargare ulteriormente 
il raggio d’azione di Media Center.

5. Occorre disporre di un PC molto potente per sfruttare 
appieno Windows Media Center?

No, quasi tutte le sue funzioni richiedono una dotazione hardware 
alla portata di qualsiasi pc equipaggiato con Windows Vista. Gli unici 
due casi nei quali si può aver bisogno di maggiore potenza sono la 
riproduzione di fi le in Alta Defi nizione e l’editing video.

6.  Come si apre Windows Media Center?
Il modo più semplice consiste nel premere il tasto verde con il 

logo Windows presente sul telecomando dedicato: in ogni situazione 
operativa questa selezione ci porta alla fi nestra di partenza di Media 
Center. In alternativa si può accedere al programma cliccando con il 
mouse sulla relativa icona o voce all’interno del menu Start, oppure 
sull’eventuale collegamento presente sul desktop.
 

7. Come avviene la navigazione all’interno di Windows Media 
Center?

Il menu principale del programma è composto da cinque link 
- Immagini + Video, Musica, Tv + Film, Contenuti Multimediali in 
linea, Attività - la cui selezione rimanda alle rispettive funzionalità. 
La navigazione e le selezioni possono avvenire da telecomando o 
mediante l’utilizzo del mouse.

8. Quali operazioni vanno compiute al primo avvio di Media 
Center?

All’utente viene richiesto di completare una semplice e rapida 
procedura di confi gurazione che comprende, fra l’altro, la verifi ca 
della connettività Internet e l’indicazione del tipo di riproduttore video 
(monitor piatto, videoproiettore o altro) con il quale si visualizzano 
le immagini.

9. È possibile personalizzare l’utilizzo di Windows Media 
Center?

Sì, lo si può fare in due modi. Per prima cosa l’utente può settare 
determinate preferenze e priorità d’utilizzo all’interno del menu 
Impostazioni. Inoltre, l’installazione di plug-in dedicati permette di 
aggiungere funzionalità specifi che al programma.

10. Dove è possibile reperire i plug-in per Windows Media 
Center?

I singoli plug-in di Media Center sono disponibili presso i siti Web 
dei rispettivi sviluppatori, dove è possibile il download gratuito 
o a pagamento degli stessi. Per avere una mappa degli indirizzi 
utili si può consultare il sito (soltanto in lingua inglese) della vasta 
community di Media Center, denominato “The Green Button”, in 
particolare recandosi al seguente indirizzo: http://thegreenbutton.
com/forums/25/ShowForum.aspx

principali di funzionamento di Media Center; particolarmente importante è la fi nestra Confi gurazione Windows Media Center (fi g.3), dove si 
indicano le impostazioni del monitor, dell’impianto audio, della riproduzione televisiva e della connessione a Internet; per quanto riguarda lo 
schermo utilizzato, l’utente ha l’opportunità di defi nire sia la tipologia (display piatto, proiettore, ecc…) che il tipo di collegamento (fi g.4)  
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Media Center

Il miglior modo Il miglior modo 

   di usare la TV

La funzionalità televisiva è una delle più importanti sfi de, ormai vinta, 

lanciata dal programma multimediale e parte integrante di Windows Vista. 

Nel modulo Tv di Media Center viene esaltata altresì la caratteristica 

principale dell’intero applicativo, ossia la facilità d’uso, a cominciare 

dalle semplicissime operazioni preliminari per indicare il tipo di ricezione 

disponibile e per effettuare la ricerca dei canali
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Il miglior modo 

   di usare la TV
RIPRODURRE I DVD

La riproduzione dei DVD e delle 
trasmissioni Tv: due compo-
nenti fondamentali dell’intrat-

tenimento domestico entrati a pieno 
titolo nella sfera d’azione di un com-
puter anche grazie all’enorme diffu-
sione di Windows Media Center. Ma 
se ascoltare musica o vedere le foto di 
famiglia con l’ausilio di un computer 
è una possibilità nota anche a coloro 
che nulla sanno di informatica, la 
televisione resta ancora per molti 
un oggetto a sé stante. Ecco perché 
in Vista, nel modulo Tv di Media 
Center viene esaltata ulteriormente 
la caratteristica principale dell’intero 
applicativo, ovvero la facilità d’uso, 
a cominciare dalle semplicissime 
operazioni preliminari per indicare 
il tipo di ricezione disponibile e per 
effettuare la ricerca dei canali.

Vedi, registri e
riprendi quando vuoi

Visione e registrazione, le due 
modalità tradizionali della fruizione 
televisiva vengono riproposte in 
modo analogo da Windows Media 
Center e dal suo pratico telecomando 
con una prima evidente semplifi ca-
zione: grazie all’hard disk interno, 
la cui capienza può naturalmente 
variare a seconda del computer acqui-
stato, la procedura di registrazione 
diventa ancor più facile ed immediata 
rispetto a quanto accade utilizzando 
un decoder PVR. Selezionando una 
trasmissione è suffi ciente premere 
il pulsante Rec per programmare la 
successiva registrazione. Di imme-
diato utilizzo è anche il time shifting, 
vale a dire la soluzione tecnologica 
all’eterno problema di ogni telespet-
tatore: le interruzioni indesiderate. 
Per alzarsi dalla poltrona senza patemi 
basta premere il tasto Pausa, al ritorno 
l’identica operazione consente di 
riprendere la visione televisiva dal 
momento dello stop, né più né meno 
ciò che avviene con una videocassetta 
o un DVD.

Al pari di un player 
da tavolo

Relativamente alle modalità di 
riproduzione dei DVD c’è molto 
poco da dire, nel senso che que-
ste praticamente coincidono con 
quanto avviene utilizzando i comuni 

player “da tavolo”. Infatti, una volta inserito 
il disco nel lettore, tutte le operazioni, dalla 
navigazione nei menu ai tradizionali comandi 
d’esecuzione (play, stop, pause, ecc...), si 
effettuano attraverso il telecomando. Inoltre, 

durante la riproduzione è possibile in qualsiasi 
momento attivare un sottomenu che permette 
l’accesso rapido ad una serie di opzioni, fra 
cui l’ingresso nell’area Impostazioni DVD di 
Windows Media Center. 

Windows Media Center non richiede particolari interventi di settaggio per poter visualizzare i DVD. Le 
regolazioni disponibili sono accessibili seguendo il percorso Impostazioni_DVD (fi g.1). In particolare, 
per l’utente è possibile selezionare il linguaggio, le modalità d’attivazione dei sottotitoli e le opzioni 
relative all’utilizzo del telecomando (fi g.2)

Per avviare la riproduzione 
di un disco DVD è 
suffi ciente selezionare il 
comando Riproduci DVD 
nel menu generale di 
Windows Media Center 
all’interno della sezione 
TV+Film (fi g.1); durante 
l’esecuzione di un DVD sono 
sempre richiamabili, con il 
telecomando MCE o il mouse, 
i controlli principali della 
riproduzione (fi g.2); inoltre, 
premendo il tasto “i” dal 
telecomando o cliccando con 
il tasto destro del mouse, 
si apre una fi nestra per 
l’accesso rapido ad una serie 
di opzioni: Zoom, Dettagli 
Filmato, Menu del titolo, 
Espelli e Impostazioni (fi g.3)

OPZIONI DI LETTURA

1 2
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CONFIGURARE I PARAMETRI DI RICEZIONE TV

Per poter usufruire della 
riproduzione televisiva 
all’interno di Windows 
Media Center è necessario 
effettuare prima una 
rapida procedura di 
confi gurazione selezionando 
Impostazioni�TV (fi g.1); 
Innanzitutto occorre 
indicare il proprio paese 
d’appartenenza e le modalità 
di ricezione del segnale 
televisivo (fi g.2 e fi g.3); 
nel caso in cui la ricezione 
avviene attraverso il 
tradizionale cavo d’antenna è 
necessario specifi care il tipo 
di tuner disponibile, analogico 
o digitale terrestre (fi g.4)

LA GUIDA PASSO-PASSO

La confi gurazione della guida 
TV (fi g.1) consente attraverso 
il collegamento ad Internet di 
mantenere sempre aggiornate 
le informazioni relative ai 
programmi; all’utente viene 
richiesto di inserire il proprio 
Codice di avviamento postale 
per localizzare le informazioni 
richieste (fi g.2)

RICERCA E MEMORIZZAZIONE DELLE EMITTENTI

Un passaggio indispensabile è 
quello della ricerca dei canali 
disponibili; seguendo il percorso 
Impostazioni�TV�Segnale TV 
(fi g.1) è possibile avviare la ricerca 
dei servizi che può durare qualche 
minuto, al termine della stessa 
compare la lista dei canali disponibili 
(fi g.2); a questo punto è possibile 
avviare la riproduzione televisiva 
selezionando la voce TV dal menu 
generale di Windows Media Center 
all’interno della sezione TV+Film

1
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Tuner TV e DVD player

10 domande per conoscerlo meglio

1. Con Windows Media Center è sempre possibile riprodurre 
un disco DVD?

Sì, una volta inserito il disco nel lettore Windows Media Center si 
attiva automaticamente o la riproduzione viene avviata dall’utente, 
selezionando la voce DVD dal menu principale di Media Center, a 
seconda delle impostazioni del computer.

2. Con Windows Media Center è sempre possibile assistere 
alle trasmissioni televisive?

Sì, a condizione che sul computer sia installato un tuner per la 
ricezione del segnale Tv. 

3. Come è possibile sapere della disponibilità o meno di un 
tuner televisivo all’interno del computer?

La presenza del tuner televisivo viene indicata nelle specifi che 
hardware del computer. Fra l’altro, possono essere dotati di questa 
funzionalità anche i notebook, specie se si tratta di modelli di 
recente produzione.

4.  Occorrono dei settaggi preliminari per abilitare la 
riproduzione dei DVD?

No, anche perché Windows Media Center utilizza dei codec audio-
video comunemente presenti all’interno di ogni pc. Gli utenti più 
“smaliziati” possono poi scegliere quali codec utilizzare per la 
riproduzione dei DVD. 

5.  Occorrono dei settaggi preliminari per abilitare la 
riproduzione televisiva?

Sì, le operazioni principali sono l’indicazione del tipo di collegamento 
(cavo d’antenne o satellitare) e del tuner presente (analogico o 
digitale terrestre), nonché l’effettuazione della ricerca dei canali. 
Qualora sia disponibile un collegamento a Internet è consigliabile 
attivare il download della Guida Tv per avere informazioni sempre 
aggiornate sulla programmazione televisiva.

6. Attraverso il telecomando Media Center si dispone delle 
stesse capacità di controllo che si hanno quando si utilizza 

un comune lettore DVD “da tavolo”?
Assolutamente sì, il telecomando dispone di tutti i più comuni 
tasti di controllo utilizzati durante la riproduzione dei DVD, ed in 
qualsiasi momento rende possibile usufruire di altre funzionalità 
di Windows Media Center.

7.  Attraverso il telecomando Media Center è possibile 
cambiare i canali televisivi?

Sì, l’utente può effettuare lo “zapping” in modo esattamente 
analogo a quanto avviene utilizzando un decoder o direttamente 
un televisore.

8.  Con Windows Media Center è possibile usufruire di tutte 
le principali modalità di trasmissione Tv nel nostro paese, 

ovvero analogica satellitare e digitale terrestre?
Sì, il programma non presenta limitazioni anche se poi il tipo di 
segnale riprodotto dipende dall’hardware, in particolare dal tuner 
installato sul computer, e dal software, inteso come i driver che 
regolano il funzionamento del tuner stesso. 
Nella pratica, sono abbastanza frequenti i computer che permettono 
la ricezione attraverso Media Center del segnale televisivo analogico 
e/o digitale terrestre, mentre è più diffi cile trovare pc equipaggiati 
per la gestione del segnale satellitare.

9.  È possibile la ricezione di programmi televisivi criptati?
Al momento no, non esistono Pc che consentono l’utilizzo 

di Windows Media Center con schede della pay-tv ed eventuali 
moduli Common Interface. Ma non si tratta di una limitazione 
del programma bensì della mancanza di applicativi specifi ci 
sviluppati da terze parti. 

10. Windows Media Center permette la registrazione dei 
programmi televisivi?

Sì, la registrazione può essere attivata in qualsiasi momento 
premendo l’apposito tasto del telecomando o con un semplice 
clic del mouse. 
I relativi fi le vengono così archiviati in un apposito spazio sull’hard 
disk del computer che può fra l’altro offrire una capienza ben 
superiore a quella offerta dai comuni decoder PVR.

Un’opzione interessante offerta da Windows Media Center è quella 
della registrazione dei programmi sull’hard disk del nostro computer. 
Per attivarla è suffi ciente seguire il percorso Impostazioni�TV�Registratore (fi g.1); nella fi nestra Impostazioni per la registrazione si indicano 
i tempi di attivazione e cessazione dell’archiviazione, la lingua preferita per l’audio ed altro ancora (fi g.2); nella fi nestra Impostazioni per 
l’archiviazione si indica, fra l’altro, l’hard disk o una sua partizione nel quale collocare i fi le registrati

REGISTRIAMO I PROGRAMMI TV

1

2
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Media Center

Immagini e VideoImmagini e Video

         Opzioni 
    a non fi nire

Il paragone più effi cace è quello con la classica proiezione di 

diapositive per familiari ed amici. Con Windows Vista Media Center 

possiamo ottenere lo stesso risultato in modo ancor più semplice, 

ma anche molto di più, garantendo la fruibilità davanti ad uno 

schermo non soltanto delle fotografi e ma anche dei fi lmati amatoriali
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ENTRIAMO NEL MENU IMMAGINI + VIDEOLa sezione Immagini + Video in 
Windows Media Center è una 
delle funzioni più utilizzate 

dell’intero programma multimediale: 
il modo più immediato, con l’uso 
di un semplice telecomando, per 
condividere i ricordi più cari. Con 
l’arrivo di Windows Vista l’interfac-
cia grafi ca di Media Center, relativa 
alla selezione dei contenuti video e 
delle immagini ha subito un robusto 
restyling. Il risultato, con la visualiz-
zazione delle anteprime all’interno di 
grandi “strisce” scor-
revoli, è di indubbio 
impatto estetico oltre 
che di grande praticità 
d’utilizzo. 

Per accedere a fi lmati e fotografi e occorre 
dapprima selezionare Immagini + Video 
nel menu principale di Media Center e poi 
Catalogo Video (fi g.1) o Raccolta immagini 
(fi g.2); da notare l’accattivante interfaccia 
con la quale vengono presentati i contenuti 
delle cartelle (fi g.3)

Per selezionare le cartelle con i fi le accessibili direttamente da 
Media Center, sia nel caso dei video sia delle immagini occorre 
premere il tasto “i” del telecomando, o cliccare con il tasto destro 
del mouse, e selezionare Confi gurazione Catalogo Multimediale 
(fi g.1); successivamente occorre indicare se vogliamo aggiungere od 
eliminare cartelle (fi g.2) nonché indicare l’ubicazione delle stesse 
(fi g.3 e fi g.4); una volta eseguita la selezione le cartelle prescelte 
vengono caricate all’interno di Media Center (fi g.5)

SELEZIONE DEI FILE VIDEO E DELLE IMMAGINI

1

2
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Media Center: Immagini e Video

10 domande per 
conoscerlo meglio

1. Posso riprodurre dei fi lmati amatoriali 
con Windows Media Center?

Sì, una volta trasferiti i fi le con i fi lmati 
sull’hard disk e dopo averli “caricati” 
all’interno di Media Center (vedi la risposta 
al quarto quesito), è suffi ciente selezionare 
l’anteprima del filmato desiderato per 
avviare la riproduzione. 

2.  Posso vedere delle fotografi e con 
Windows Media Center?

Sì, una volta trasferiti i fi le con le immagini 
sull’hard disk e dopo averli “caricati” 
all’interno di Media Center (vedi la risposta 
al quarto quesito), è suffi ciente selezionare 

l’anteprima dell’immagine per avviare la 
riproduzione. È anche possibile vedere le 
fotografi e in modalità Presentazione, con lo 
scorrimento delle stesse una dopo l’altra.

3.Quali formati video e d’immagine 
supporta Windows Media Center?

Windows Media Center supporta la maggior 
parte dei formati con i quali vengono 
comunemente archiviati video ed immagini a 
partire dai fi lmati in Mpeg-2 e dalle immagini 
in Jpeg.

4.  Esistono delle differenze nella 
visualizzazione dei contenuti delle 

cartelle fra Media Center versione 
Windows Vista e Media Center versione 
Windows XP?

Sì, l’interfaccia grafi ca è stata completamente 
cambiata ed ora i contenuti nelle cartelle 
vengono visualizzati con delle “strisce” 
contenenti l’anteprima di tutti i fi le. In questo 
modo la selezione dei contenuti desiderati 
diviene ancor più immediata.

5. Occorrono dei “settaggi” preliminari 
per abilitare la riproduzione di video 

ed immagini?
L’unica impostazione richiesta è quella 
che rende le cartelle contenenti i file 
richiesti visibili all’interno di Media Center. 
Per ottenere questo risultato è suffi ciente 
eseguire una semplice procedura di 
confi gurazione all’interno del Catalogo 
Video e della Raccolta Immagini.

SELEZIONE DEI FILMATI PER LA MASTERIZZAZIONE

Per avviare un video è 
suffi ciente selezionare 
la sua fi nestra 
d’anteprima (fi g.1); 
premendo il tasto “i” 
del telecomando o 
cliccando con il tasto 
destro del mouse si 
accede ad una serie di 
funzionalità aggiuntive 
(fi g.2) come la 
possibilità di archiviare 
il contenuto su disco 
scegliendo fra i software 
di masterizzazione 
presenti sul PC (fi g.3), 
a condizione però 
di sospendere la 
riproduzione video 
(fi g.4); inoltre è 
possibile servirsi di 
una funzione zoom 
con quattro livelli di 
ingrandimento (fi g.5)

1
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RIPRODURRE LE IMMAGINI

Per visionare un’immagine è suffi ciente 
selezionare la sua fi nestra d’anteprima 
(fi g.1); anche in questo caso premendo 
il tasto “i” del telecomando, o cliccando 
con il tasto destro del mouse, si 
accede ad una serie di funzionalità 
aggiuntive (fi g.2) come la possibilità di 
effettuare degli interventi di ritocco su 
una fotografi a (fi g.3), compreso il suo 
ridimensionamento (fi g.4)

6.Con Media Center possiamo 
accedere a video e immagini 

contenuti in cartelle presenti su un altro 
computer?
È possibile a condizione che le cartelle 
siano contenute in un computer “visibile”, 
attraverso un collegamento di rete, al Pc 
Media Center. Inoltre, per essere utilizzabili 
le cartelle devono essere condivisibili.

7. Attraverso il telecomando Media 
Center si dispone delle stesse 

capacità di controllo della riproduzione 
video che si hanno utilizzando il mouse 
del computer?
Sì, perché il telecomando dispone di tutti i 
più comuni tasti di controllo utilizzati durante 
la riproduzione di un fi lmato e rende fra 

l’altro possibile usufruire delle funzionalità 
specifi che di Windows Media Center.

8.  Attraverso il telecomando Media 
Center possiamo “sfogliare” una 

cartella contenente immagini?
Sì, l’utente può far scorrere le immagini in 
sequenza, analogamente a quanto avviene 
durante una proiezione di diapositive, ma 
anche selezionarle di volta in volta senza 
un ordine prefi ssato.

9. Video e immagini possono essere 
masterizzati su disco utilizzando 

Media Center?
Sì, una volta avviata la riproduzione di un 
fi lmato o di una fotografi a, premendo il 
tasto “i” del telecomando o cliccando con 

il tasto destro del mouse, si accede ad 
una serie di funzionalità aggiuntive fra cui 
quella denominata Masterizza; la relativa 
procedura guidata consente l’archiviazione 
su disco.

10. Possiamo correggere le 
imperfezioni alle fotografie 

utilizzando Windows Media Center?
Sì, una volta visualizzata la fotografi a, 
premendo il tasto “i” del telecomando, o 
cliccando con il tasto destro del mouse, 
l’utente può accedere a degli strumenti 
basilari di ritocco seguendo il percorso 
Dettagli Ritocca; fra le funzionalità a 
disposizione c’è la correzione degli 
occhi rossi e il ridimensionamento 
dell’immagine.

1
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Media Center

Musica e Internet Musica e Internet 

Le tue compilation 
subito pronte

Musica e Internet: il nostro viaggio fra le funzionalità 

multimediali di Windows Vista si conclude presentando 

due delle funzionalità più “popolari” all’interno di Media 

Center e con le quali l’appassionato si trova spesso 

a servirsi e a interagire in gran scioltezza

Musica e Internet sono due 
pilastri nel formidabile 
bouquet di funzioni pron-

tamente disponibili in Windows 
Vista Media Center. Il perché lo si 
capisce subito pensando, ad esempio, 
all’enorme diffusione del formato 
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Musica e Internet 

Le tue compilation 
subito pronte

CERCHIAMO UN BRANO MUSICALEMP3 che consente di archiviare nel-
l’hard disk di un computer ingenti 
quantità di brani musicali. E qui 
entra in gioco Windows Media Cen-
ter, con cui possiamo agevolmente 
gestire il nostro archivio sonoro, per 
quanto sconfinato 
possa essere, con 
una facilità senza 
paragoni.

Quanto ad Inter-
net è sicuramente 
l’aspetto più inesplo-
rato del programma 
multimediale, con 
cui possiamo effet-
tuare il download 
di fi lm, assistere in 
diretta ad avveni-
menti sportivi, con-
sultare news e TG in 
tempo reale, sfruttando ovviamente 
la diffusione nazionale delle con-
nessioni a banda larga. Tutto ciò in 
grande sicurezza, perché la naviga-
zione avviene collegandosi ad un 
server Microsoft, che a sua volta mette 
a disposizione dell’utilizzatore una 
serie di siti preselezionati. 

Per accedere ai propri fi le musicali occorre selezionare la voce Musica nel menu principale di Media 
Center e poi Catalogo Musicale (fi g.1); per selezionare le cartelle con i fi le accessibili direttamente da 
Media Center occorre premere il tasto “i” del telecomando, o cliccare con il tasto destro del mouse, e 
selezionare Confi gurazione Catalogo Multimediale (fi g.2); successivamente serve indicare se vogliamo 

La selezione dell’album e dei brani musicali può avvenire in base a diversi 
criteri. Se s’imposta la ricerca per album si ha il vantaggio di visualizzare 
le copertine, sempre che le si abbia precedentemente inserite o scaricate 

CRITERI DI SELEZIONE

da Internet; basta selezionare l’album prescelto (fi g.1) per poi 
avviarne la riproduzione da telecomando o con un clic del mouse 
(fi g.2); una volta avviata la musica, vengono fornite le informazioni 
relative al brano in esecuzione (fi g.3); selezionando nel menu a 
sinistra la voce Visualizza Coda si ottiene la lista di tutte le canzoni 
contenute nell’album in riproduzione (fi g.4)
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aggiungere od eliminare cartelle, nonché 
precisare l’ubicazione delle stesse (fi g.3 e fi g.4) 
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EFFETTI E IMPOSTAZIONI

L’appassionato può 
regolare alcune 
impostazioni di 
riproduzione dall’omologo 
menu selezionando il 
link Musica (fi g.1); in 
particolare è possibile 
scegliere fra una serie 
di effetti grafi ci che 
accompagneranno 
visivamente la riproduzione 
delle canzoni (fi g.2 e 
fi g.3); in alternativa, si può 
optare per un “sottofondo” 
fotografi co scegliendo fra 
le immagini archiviate 
nel computer (fi g.4)

SUI SITI PER NOLEGGIARE E SCARICARE

L’accesso ai servizi che 
Media Center mette a 
disposizione su Internet 
avviene selezionando la 
voce Contenuti Multimediali 
in Linea nel menu principale 
(fi g.1); nel nostro paese 
sono al momento disponibili 
per tutti 6 siti dedicati 
a Media Center (fi g.2); 
fra questi segnaliamo il 
servizio offerto da Alice con 
la possibilità di noleggiare 
e scaricare fi lm, nonché 
di assistere in diretta ad 
eventi sportivi come le 
partite del campionato 
di calcio (fi g.3); altri 
due siti dedicati sono 
messi a disposizione 
dal gruppo RCS, con le 
news del Corriere della 
Sera e della Gazzetta 
dello Sport (fi g.4)
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AUTORI E COPERTINE

Un altro fra i vari criteri per la scelta dei brani musicali 
è quello della selezione per artisti (fi g.1); una volta 
individuato il cantante o il gruppo desiderato, vengono 
mostrate tutte le copertine degli album disponibili 
(fi g.2); se il nostro catalogo multimediale contiene 
molta musica, è consigliabile costruirsi delle playlist: 
per farlo Media Center mette a disposizione molti 
criteri di selezione predefi niti (fi g.3)

Media Center: Musica e Internet

10 domande per conoscerlo meglio

1. Quali sono le ragioni per ascoltare musica attraverso 
Windows Media Center piuttosto che con altri programmi 

presenti sul PC?
Il motivo principale è l’estrema facilità con cui è possibile organizzare 
e gestire l’archivio musicale, a maggior ragione se di grandi 
dimensioni.

2. Quali formati audio supporta Windows Media Center?
Windows Media Center supporta i più diffusi formati audio, 

compreso il popolarissimo MP3 che consente di trasfrerire sull’hard 
disk di un computer un’enorme quantità di canzoni grazie alla sua 
capacità di comprimere molto i fi le digitali musicali.

3.Esistono delle differenze nella visualizzazione dei contenuti 
musicali fra Media Center versione Windows Vista e Media 

Center versione Windows XP?
Sì, l’interfaccia grafi ca è stata completamente cambiata ed ora i 
contenuti nelle cartelle possono venire visualizzati con delle “strisce” 
contenenti le copertine degli album. In questo modo la selezione 
dei contenuti desiderati diviene ancor più immediata.

4. Occorrono dei settaggi preliminari per abilitare la 
riproduzione musicale?

L’unica impostazione richiesta è quella che rende le cartelle 
contenenti le canzoni visibili all’interno di Media Center. Per ottenere 
questo risultato è suffi ciente eseguire una semplice procedura di 
confi gurazione all’interno del Catalogo Multimediale.

5. Con Media Center si può accedere alle cartelle musicali 
presenti su un altro computer?

È possibile a condizione che le cartelle siano contenute in un 
computer “visibile”, attraverso un collegamento di rete, al pc Media 
Center. Inoltre, per essere utilizzabili, le cartelle vanno condivise.

6. Attraverso il telecomando Media Center si dispone delle 
stesse capacità di controllo della riproduzione musicale 

che si hanno utilizzando il mouse del computer?
Sì, perché il telecomando dispone di tutti i più comuni tasti di controllo 
utilizzati durante la riproduzione sonora e rende fra l’altro possibile 
usufruire delle funzionalità specifi che di Windows Media Center.

7. Una selezione di brani musicali o degli interi album 
possono essere masterizzati su un disco utilizzando 

Media Center?
Sì, selezionato un brano o un album, premendo il tasto “i” del 
telecomando, o cliccando con il tasto destro del mouse, si accede 
ad una serie di funzionalità aggiuntive fra cui quella denominata 
Masterizza; la relativa procedura guidata consente l’archiviazione 
su disco.

8. È possibile accedere ad Internet attraverso Windows 
Media Center?

Sì, l’unica condizione è che il computer sia regolarmente connesso 
al Web. Attraverso Media Center si può navigare all’interno di alcuni 
siti predeterminati con la possibilità, gratuita o a pagamento, di 
scaricare e riprodurre contenuti multimediali, o di accedere ad una 
serie di servizi.

9. Quali sono i siti accessibili con Windows Media Center?
I siti disponibili per tutti sono attualmente sei, ma altri possono 

essere inseriti. In particolare è presente Alice che offre fra l’altro la 
possibilità di noleggiare e vedere fi lm, nonché di assistere in diretta 
ad eventi sportivi.

10.  La navigazione sul Web attraverso Media Center può 
comportare dei particolari pericoli per il computer?

No, perché si tratta di siti selezionati; ciò non toglie che il computer 
debba essere dotato di tutti gli strumenti di sicurezza, antivirus, 
fi rewall ecc..., che mettono l’utente al riparo da brutte sorprese.
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