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Capitolo 1:

Introduzione

Nel presente capitolo verranno illustrate le caratteristiche principali di
CyberLink Power2Go, partendo dalla descrizione delle funzioni del
programma e quindi delle due modalità di masterizzazione
disponibili: Power2Go e Express. Il capitolo termina con un elenco dei
requisiti minimi di sistema  consigliati. 

Il presente capitolo include le sezioni seguenti:

• Presentazione a pag.2
• Il programma Power2Go a pag.3
• Registrazione del software a pag.11
• Funzioni più recenti a pag.13
• Tipi di file e di dischi supportati a pag.14
• Requisiti di sistema a pag.14
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CyberLink Power2Go
Presentazione
Presentazione degli strumenti di video digitale di CyberLink. 
CyberLink Power2Go è un programma per la masterizzazione di 
dischi, particolarmente utile per la masterizzazione dei filmati creati 
con l’apposito software CyberLink o per la creazione di dischi 
musicali, di dischi dati e persino di CD di avvio.

Di seguito sono elencate le funzioni principali di Power2Go:

• masterizzazione di dischi di dati, di musica, di video e di 
contenuti multimediali misti

• conversione di file audio da e per i formati .MP3, .WAV e 
.WMA e di qualità diverse

• cancellazione del contenuto indesiderato dai dischi
• copia di interi dischi
• creazione di presentazioni da singoli file di foto
• la modalità Express supporta il trascinamento sulle icone del 

desktop per accelerare il processo di masterizzazione
• masterizzazione di cartelle DVD sul disco
• supporto del CD text, che include informazioni di testo 

aggiuntive come ad esempio la descrizione dell’artista o del 
brano, insieme alle tracce audio.
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Capitolo 1: Introduzione
Il programma Power2Go
CyberLink Power2Go può essere eseguito in due modalità: Express o 
Power2Go. Express rappresenta la modalità più semplice poiché 
consente di masterizzare i dischi in due semplici passaggi. La 
modalità Power2Go, invece, consente di accedere a un numero 
maggiore di opzioni e utility.

Modalità Power2Go Express
La modalità Power2Go Express utilizza le icone seguenti disponibili 
sul desktop:

Nota: È possibile fare clic e trascinare tutta la colonna di icone in 
un’altra posizione del desktop, oppure fare clic con il pulsante 
destro del mouse su una sola icona per spostarla singolarmente.

 

Trascinare i file di dati su questa icona per masterizzare un 
disco di dati. (Vedere Masterizzazione di un disco di dati in 
modalità Power2Go Express a pag.33.)

 

Trascinare i file musicali su questa icona per masterizzare 
un CD audio. (Vedere Masterizzazione di un disco musicale 
CD audio in modalità Power2Go Express a pag.39.)

 

Trascinare i file video su questa icona per masterizzare un 
disco di filmati. (Vedere Masterizzazione di un disco 
video/dati in modalità Power2Go Express a pag.44.)

 

Fare doppio clic su questa icona per copiare un disco. 
(Vedere Copia di dischi a pag.59.)
3



CyberLink Power2Go
Masterizzazione in modalità Power2Go Express

Quando si trascinano i file nei formati appropriati sulle icone, il 
programma Power2Go si prepara alla masterizzazione del disco. Per 
aprire una finestra che consente di apportare ulteriori modifiche alla 
configurazione di masterizzazione, fare doppio clic sull’icona. 

• Per masterizzare un disco di dati, vedere Masterizzazione di 
un disco di dati in modalità Power2Go Express a pag.33.

• Per masterizzare un CD audio, vedere Masterizzazione di un 
disco musicale CD audio in modalità Power2Go Express a 
pag.39.

• Per masterizzare un disco di filmati, vedere Masterizzazione 
di un disco video/dati in modalità Power2Go Express a 
pag.44.

• Per copiare un disco, vedere Copia di dischi a pag.59.

Se non è necessario aggiungere altri file o modificare la 
configurazione di masterizzazione, fare clic sul pulsante Rec dopo 
aver trascinato i file sull’icona. Verrà immediatamente avviato il 
processo di masterizzazione e il relativo avanzamento verrà 
visualizzato sull’icona. Per interrompere il processo di 
masterizzazione, fare clic su Stop.

Quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su un’icona del 
desktop, verrà aperto un menu di comandi che consente di 
controllare le attività di masterizzazione.

Fare clic su una voce di menu per eseguire l’attività corrispondente.
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Capitolo 1: Introduzione
Configurazione della modalità Power2Go Express

Quando si fa clic con il pulsante destro del mouse sull’icona nella 
barra delle applicazioni, verrà visualizzato un menu di comandi che 
consente di controllare le icone della modalità Express, di cancellare 
un disco e gestire il programma Power2Go. 

Per fare in modo che un’icona non venga visualizzata sul desktop, 
utilizzare una delle opzioni di Nascondi. Quando si desidera 
visualizzare di nuovo sul desktop l’icona precedentemente nascosta, 
è possibile utilizzare la stessa opzione visualizzata come Mostra. È 
anche possibile visualizzare sul desktop icone grandi e piccole.

Selezionare l’opzione Sempre in primo piano per tenere Power2Go 
in primo piano rispetto agli altri programmi in esecuzione.

Selezionare l’opzione Esegui il programma all’avvio del sistema per 
eseguire Power2Go ogni volta che si accende il computer.

Fare clic su Cancella disco... per cancellare un disco riscrivibile.

Fare clic su Informazioni su per visualizzare le informazioni sulla 
versione di Power2Go, fare clic su Help per aprire il file della guida e 
fare clic su Esci per chiudere la modalità Power2Go Express.

Modifica degli skin della modalità Power2Go Express

La modalità Power2Go Express fornisce diversi skin che consentono 
di modificare l’aspetto delle icone del desktop. Per utilizzare uno skin 
diverso, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra delle 
applicazioni per aprire il menu dei comandi, fare clic sull’opzione 
Cambia skin..., quindi selezionare uno skin. Se si desidera utilizzare 
uno skin personalizzato, fare clic sull’opzione Sfoglia.... Nella 
5



CyberLink Power2Go
finestra di dialogo che appare, aprire il file dello skin che si desidera 
utilizzare. Le icone di Power2Go Express cambiano sullo skin 
selezionato.

Modalità Power2Go
La modalità Power2Go si apre in un’interfaccia di programma. Per 
impostazione predefinita, ogni volta che si esegue il programma in 
modalità Power2Go viene aperta la finestra Seleziona un’attività di 
masterizzazione. In modalità Power2Go è anche disponibile una 
finestra con una serie di pulsanti che consentono di eseguire tutte le 
varie attività di Power2Go.

Per avviare un’attività di masterizzazione nella finestra Seleziona 
attività di masterizzazione, fare clic su un’icona e quindi su OK.

Per disabilitare la finestra Seleziona un’attività di masterizzazione, 
deselezionare l’opzione Visualizza questa finestra all’apertura di 
Power2Go.
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Capitolo 1: Introduzione
Di seguito sono illustrate le icone disponibili nella finestra Seleziona 
un’attività di masterizzazione:

Masterizza file di dati sul disco.

Masterizza file audio sul disco.

Masterizza file video sul disco.

Copia il contenuto del disco in un disco vuoto.

Masterizza contenuto multimediale misto su disco.

 > Masterizza un'immagine disco sul disco. (Vedere 
Masterizzazione di un’immagine disco a pag.62.)

 > 
Salva un’immagine disco sul disco rigido per la 
masterizzazione successiva. Vedere Salvataggio di 
un’immagine disco a pag.64.

 > 
Cancella un disco riscrivibile. (Vedere Cancellazione 
di un disco a pag.65.)

 > 
Effettua il ripping di tracce audio da un CD audio nel 
disco rigido. Vedere Ripping dell’audio a pag.66.

 > 
Converte un file audio su un formato adio diverso. (È 
possibile convertire da e per i formati .MP3, .WAV e 
.WMA). Converte inoltre file audio in qualità diverse. 
Vedere Conversione di file audio a pag.68.

 > 
Apre il programma LabelPrint. Per ulteriori 
informazioni su questo argomento, vedere la guida in 
linea di LabelPrint. (LabelPrint è una funzione 
opzionale di Power2Go. La versione di Power2Go in 
uso, potrebbe avere questa funzione limitata o non 
disponibile).
7



CyberLink Power2Go
Quando si chiude o si disabilita la finestra Seleziona un’attività di 
masterizzazione, nella parte superiore della finestra principale del 
programma viene visualizzata una serie di pulsanti che consentono 
di accedere ad alcune funzioni importanti.
 8



Capitolo 1: Introduzione
Di seguito sono descritti i pulsanti disponibili:

Avvia una nuova attività di masterizzazione.

Apre un progetto esistente.

Salva un progetto esistente. Per salvare un progetto 
con un altro nome, fare clic sulla freccia giù.

Aggiorna le informazioni sul disco o sull’unità 
visualizzate.

Visualizza le informazioni di configurazione del 
disco, dell’unità e del progetto.

Cancella un disco

Copia un disco

Masterizza un disco.

Apre il file della guida.

Aggiornare il programma su Internet.

Visualizza le informazioni sulla versione di 
Power2Go.
9



CyberLink Power2Go
Barra della capacità del disco
Nella parte inferiore della finestra del programma si trova la barra di 
capacità, che visualizza un grafico della capacità massima e corrente 
del disco.(La barra della capacità appare dopo aver selezionato 
un’attività di masterizzazione). Sotto il grafico sono riportate 
informazioni dettagliate sul disco, quali il numero delle cartelle e dei 
file nel progetto corrente e sul disco e lo spazio libero e non utilizzato 
del disco. Utilizzare questa barra per tenere traccia della quantità del 
contenuto aggiunto al disco. 

La barra della capacità visualizza una determinata quantità di spazio 
utilizzato anche prima dell'aggiunta di file da masterizzare sul disco. 
Ciò è dovuto al fatto che vengono masterizzati più dati di quelli 
effettivamente selezionati. Questi dati supplementari includono il file 
system del disco, dati specifici del formato di file prescelto, nonché 
spazi fissi che devono essere mantenuti tra file, sessioni e tracce 
audio. Lo spazio utilizzato reale viene visualizzato sulla barra della 
capacità al fine di fornire un'indicazione precisa di quanti dati 
possono essere masterizzati sul disco, invece di affidarsi a prove e 
segnalazioni di errore nel caso si riempia il disco oltre la sua capacità.
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Capitolo 1: Introduzione
Registrazione del software
Dopo aver installato il programma, viene visualizzata una finestra di 
registrazione, che richiede la registrazione del prodotto. È importante 
registrare il software per ricevere assistenza tecnica o altre 
informazioni da CyberLink.

Per registrare il software, attenersi alla seguente procedura:

1. Immettere i dati personali nelle caselle di immissione Nome, 
Cognome e Email.
• Selezionare una o entrambe le opzioni per ricevere 

informazioni da CyberLink o deselezionarle se non si 
desidera ricevere tali informazioni.

2. Fare clic su Registrarsi adesso.
• Se si desidera registrare questo prodotto in un momento 

successivo, fare clic su Visualizza in seguito. La finestra di 
registrazione si aprirà ogni volta che si esegue il programma 
fino all'avvenuta registrazione.
11
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Attivazione con chiave CD
Dopo la scadenza del periodo di prova, occorre una chiave CD per 
attivare la versione Cyberlink Power2Go Deluxe. La chiave CD si 
trova nella confezione, sulla copertina del CD o nel messaggio e-mail 
di conferma di acquisto.

Per attivare il software prima della scadenza del periodo di prova, 
attenersi a quanto segue:

1. Aprire Power2Go. Fare clic su ? sulla barra del menu, quindi su 
Immetti chiave di attivazione. Si apre la finestra Attivazione 
chiave di Power2Go.

2. Immettere la chiave CD e fare clic su Attiva. Power2Go è ora 
aggiornato alla versione Deluxe.
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Capitolo 1: Introduzione
Funzioni più recenti
Questa sezione descrive le funzioni più recenti nel programma 
CyberLink Power2Go.

Masterizzazione dati

• Masterizzazione dischi Blu-ray
• Masterizzazione su dischi DVD-R DL (8,5G)
• Dimensione CD personalizzata

Masterizzazione di musica

• Supporto CD Text avanzato
• Masterizzazione di CD musicali mediante l’audio di video 

clip
• Personalizzazione dei vuoti tra le tracce durante la creazione 

di CD audio

Masterizzazione di video

• Ritaglio video
• Impostazioni immagini in miniatura per menu VCD/DVD
• Authoring di filmati DVD basati su capitolo per una migliore 

navigazione

Altro

• Opzioni di velocità di lettura durante la copia dei dischi
• Supporto al file system UDF 2.5
• Aggiunta di interfacce (skin) Express
• Visualizzazione dei registri di masterizzazione
13



CyberLink Power2Go
Tipi di file e di dischi 
supportati

• Formati musicali: CD audio, .MP3, .WMA, .WAV 
• Formati video: .AVI, .DAT (MPEG-1), .MPE, .MPG, .MPEG, 

.WMV
• Formati immagine: .BMP, .GIF, .JPE, .JPEG, .JPG, .PSD
• Tipi disco: CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-

RAM, DVD+R/-R DL, Blu-ray (BD)

Requisiti di sistema
Di seguito sono illustrati i requisiti minimi di sistema per il processo 
di masterizzazione. Il sistema, pur soddisfacendo questi requisiti 
minimi, potrebbe richiedere maggiore capacità durante l’esecuzione 
di specifiche operazioni di masterizzazione.

Requisiti minimi di sistema

Sistema operativo • Windows XP/2000/ME/98SE (Windows 
XP/2000 consigliato)

Risoluzione dello 
schermo

• 800 x 600 pixel o superiore

Memoria • 128MB SDRAM per la masterizzazione di 
musica e dati

• 256 MB DDR RAM (512MB consigliati) 
per la masterizzazione di video
 14



Capitolo 1: Introduzione
CPU • Produzione VCD (MPEG-1): Intel 
Pentium II 450 MHz

• Produzione DVD (MPEG-2): Intel 
Pentium III 800 MHz o AMD Athlon 700 
MHz (Intel Pentium 4 2.0 GHz o AMD 
Athlon 2100+ o superiore consigliato)

Spazio disponibile 
sul disco rigido

• 1 GB per la creazione di video VCD
• 5~10 GB per la creazione di video DVD

Requisiti minimi di sistema
15
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Capitolo 2:

Masterizzazione

CyberLink Power2Go offre numerose funzioni di masterizzazione,
inclusi la masterizzazione di dischi di dati, di dischi musicali, di dischi
video, di dischi di avvio e la copia dell’intero contenuto di un disco. È
possibile masterizzare CD o DVD di vari formati. Prima di procedere
alla masterizzazione di un disco, è possibile impostare la
configurazione di masterizzazione in modo da ottenere il risultato
appropriato.

Il presente capitolo include le sezioni seguenti:

• Masterizzazione di un disco a pag.18
• Masterizzazione di dischi a pag.32
• Copia di dischi a pag.59
17
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Masterizzazione di un disco
Prima di avviare il processo di masterizzazione dei dischi, può essere 
opportuno impostare la configurazione più compatibile con il 
masterizzatore in uso e i dischi che si desidera masterizzare. Fare clic 

sul pulsante Configurazione/Informazioni   per aprire una 

finestra che mostra le informazioni di configurazione sul disco e il 
masterizzatore.

Preferenze
Power2Go offre diversi tipi di preferenze per adattare il programma 
ai metodi di lavoro dell'utente. Per visualizzare le preferenze del 
programma, fare clic su Progetto, quindi su Preferenze.

Generale

Fare clic sulla scheda Generale per visualizzare le Preferenze generali.
 18



Capitolo 2: Masterizzazione
• Directory temporanea: consente di impostare una directory 
di lavoro dove Power2Go salva i file temporanei senza 
eseguire la masterizzazione.

• Stampa etichetta disco dopo masterizzazione: visualizza un 
pulsante per avviare il programma LabelPrint 
immediatamente dopo la masterizzazione, per poter 
stampare le etichette dei dischi e altri tipi di etichette.

Nota: LabelPrint è una funzione opzionale di Power2Go. La 
versione di Power2Go in uso, potrebbe avere questa funzione 
limitata o non disponibile. Per ottenere questa funzione senza 
alcuna limitazione, acquistare o installare la versione 
commerciale di LabelPrint. Consultare il sito web online di 
Cyberlink per ulteriori informazioni sull'acquisto di LabelPrint.

Capacità

Fare clic sulla scheda Capacità per visualizzare le Preferenze di 
capacità.

• Capacità CD: consente di impostare una dimensione di disco 
personalizzata se il CD in uso può contenere più di 700MB. 
Per abilitare questa opzione, selezionare Personalizza 
capacità CD-R/RW, quindi immettere la nuova dimensione 
nella casella di immissione Minuti.
19



CyberLink Power2Go
Database

Fare clic sulla scheda Database per visualizzare le Preferenze 
connessione Internet.

• Usa Server Proxy: consente di recuperare informazioni 
relative ai CD musicali da Internet prima della 
masterizzazione. Per abilitare questa opzione, selezionare 
Usa Server Proxy, quindi immettere le informazioni 
necessarie nelle caselle di immissione Server Proxy, Nome 
Utente, Password e Numero Porta. (Questa opzione può 
essere particolarmente utile per superare un firewall.)

Opzioni di configurazione

Per aprire la finestra Configurazione/Informazioni, fare clic su  
nella finestra principale del programma. Verrà visualizzata la finestra 
Configurazione/Informazioni in cui sono disponibili schede che 
contengono informazioni sulla configurazione relative all'attività di 
masterizzazione corrente. (Se non è stata selezionata alcuna attività di 
masterizzazione, appare la sola scheda Informazioni). Le tabelle e le 
 20



Capitolo 2: Masterizzazione
opzioni che esse contengono dipendono dall'attività di 
masterizzazione prescelta.

Scheda Informazioni

Nella scheda Informazioni sono visualizzate le informazioni sul 
masterizzatore selezionato, sul disco inserito nell’unità, nonché sul 
progetto corrente. Per visualizzare ulteriori informazioni, fare clic 
sulla casella + accanto alla voce desiderata.

• Se si cambiano i dischi o si seleziona un’altra unità, fare clic 
su Aggiorna per garantire la visualizzazione delle 
informazioni più aggiornate.
21
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Scheda Dati

La scheda Dati visualizza opzioni per la creazione di CD dati, CD 
Extra o Mixed Mode.

• Rendi il disco avviabile: questa opzione consente di creare 
un CD, DVD o disco Blu-ray di avvio, che può essere 
utilizzato per avviare il computer dall'unità CD, DVD o Blu-
ray in caso di problemi al sistema operativo. Per masterizzare 
un CD/DVD o disco Blu-ray di avvio, è necessario un file di 
avvio, che può essere incluso nell’unità disco rigido o in un 
dischetto floppy di avvio. Selezionare l’opzione Usa un file 
immagine di avvio, quindi fare clic su Sfoglia... per 
individuare il file che si desidera utilizzare oppure 
selezionare Usa un dischetto floppy di avvio.

• Crea disco di esecuzione automatica: se questa opzione è 
selezionata, all’inserimento del CD verrà automaticamente 
eseguito il programma selezionato. Fare clic su Sfoglia, 
quindi individuare il file di esecuzione automatica che si 
desidera utilizzare. Quando questa opzione è disabilitata, 
all’inserimento del CD non verrà eseguita alcuna operazione.

• Cambia icona del disco: questa opzione consente di 
cambiare l'icona che compare quando si visualizza il disco in 
Windows Explorer. Fare clic su Sfoglia..., quindi individuare 
il file dell’icona (.ICO) che si desidera utilizzare.

• File system: impostare il File system (ISO9660/Joliet, UDF 
1.5, UDF 2.0, o UDF 2.5) del disco in fase di masterizzazione.
 22



Capitolo 2: Masterizzazione
• Suddividi automaticamente il contenuto per capacità: 
suddivide automaticamente i file da masterizzare in volumi 
(porzioni) secondo la dimensione del disco di destinazione.

Scheda CD audio

La scheda CD audio visualizza le opzioni per la creazione di un CD 
audio, di un CD Extra o di un CD Mixed Mode.

• Abilita CD text: consente di aggiungere informazioni testuali 
(album o nome dell’artista) alle tracce audio. Immettere le 
informazioni desiderate nelle apposite caselle di immissione.

• Normalizza il volume di tutte le tracce del CD: regola il 
volume di tutte le tracce audio presenti sul CD allo stesso 
livello.

• Suddividi automaticamente il contenuto per capacità: 
suddivide automaticamente i file da masterizzare in volumi 
(porzioni) secondo la dimensione del disco di destinazione.

• Inserisci spazio vuoto tra le tracce: consente di aggiungere 
silenzio tra le tracce. Immettere la durata desiderata nella 
casella Secondi.
23
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Scheda Qualità MP3

La scheda Qualità MP3 visualizza le opzioni per la creazione di un 

disco musicale MP3.

• Qualità: Selezionare una qualità nella casella a discesa.
• Elenco di riproduzione automatico: crea un elenco di 

riproduzione in base ai brani aggiunti al disco.

Scheda Qualità WMA

La scheda Qualità WMA visualizza le opzioni per la creazione di un 
disco musicale WMA
 24



Capitolo 2: Masterizzazione
• Qualità: Selezionare una qualità nella casella a discesa.
• Elenco di riproduzione automatico: crea un elenco di 

riproduzione in base ai brani aggiunti al disco.
25
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Scheda Video (per VCD)

La scheda Video visualizza le opzioni per la creazione di un VCD o 
DVD video. Le opzioni descritte di seguito sono pertinenti solo al 

VCD.

• Formato TV: impostare il formato TV (NTSC o PAL) del 
video da masterizzare sul disco.

• Back up di foto su disco: crea copie di backup delle foto 
originali la cui risoluzione è superiore a quella della 
produzione finale del filmato.

• Prima azione riproducibile: imposta la prima azione che farà 
il lettore VCD quando si inserisce questo disco.
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Scheda Video (per DVD)

La scheda Video visualizza le opzioni per la creazione di un VCD o 
DVD video. Le opzioni descritte di seguito sono pertinenti solo al 
DVD.

• Formato TV: impostare il formato TV (NTSC o PAL) del 
video da masterizzare sul disco.

• Salva su disco rigido: selezionare un’opzione per 
masterizzare sia un’immagine disco sia una cartella DVD o 
soltanto una cartella DVD sul disco rigido. Se si seleziona 
l’opzione Crea cartella DVD sul disco rigido, fare clic su 
Sfoglia... per individuare la cartella da utilizzare.

• Back up di foto su disco: crea copie di backup delle foto 
originali la cui risoluzione è superiore a quella della 
produzione finale del filmato.

• Attiva adattamento automatico DVD:  selezionare questa 
opzione per adattare automaticamente il video su un disco 
con la migliore qualità.

• Formato audio: Selezionare LPCM (formato audio non 
compresso) o Dolby Digital (utilizza il formato di codifica 
commerciale Dolby Digital).

Nota: La versione di Power2Go in uso, potrebbe avere questa 
funzione limitata. Per ottenere questa funzione senza alcuna 
limitazione, acquistare o installare la versione commerciale di 
Power2Go. (Per controllare la versione di Power2Go in uso, fare 
clic sul pulsante Informazioni su). Le informazioni sulla versione 
sono fornite nel file Readme.
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• Prima azione riproducibile: imposta la prima azione che farà 
il lettore DVD quando si inserisce questo disco.

Scheda HighMAT

La scheda HighMAT visualizza le opzioni per la creazione di un disco 

HighMAT

• Durata diapositiva: selezionare una durata dalla casella a 
discesa. Per controllare manualmente una presentazione, 
selezionare Manuale.

• Transizione: Selezionare il tipo di transizione (Nessuna o 
Tendina a destra) che si desidera utilizzare nella 
presentazione.

• Musica di sottofondo: per impostare la musica di 
sottofondo sulla pagina di menu del disco, fare clic su 
Sfoglia..., quindi individuare il file musicale da utilizzare.

• Immagine di sfondo del menu: per impostare un’immagine 
di sfondo sulla pagina di menu del disco, fare clic su 
Sfoglia..., quindi individuare il file immagine da utilizzare.

Nota: Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di utilizzare 
un’immagine la cui risoluzione originale sia di 640 x 480 (o più 
simile possibile).
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Scheda Comuni

La scheda Comune visualizza le opzioni disponibili quando si 
masterizzano diversi tipi di dischi.

• Nome del disco: immettere un nome per il disco che verrà 
visualizzato sul lettore durante la riproduzione del disco.

• Usa data e ora originali: questa opzione consente di 
utilizzare la data e l’ora originali dei file che verranno 
masterizzati sul disco.

• Usa data e ora correnti: questa opzione consente di utilizzare 
la data e l’ora correnti del computer.

• Usa questa data e questa ora: questa opzione consente di 
utilizzare la data e l’ora desiderate.
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Scheda Masterizzatore

Nella scheda Masterizzatore vengono visualizzate le informazioni sul 
masterizzatore in uso e le opzioni per il controllo del relativo 
funzionamento.

• Masterizzatore: visualizza il masterizzatore di dischi 
selezionato.

• Velocità di scrittura: consente di selezionare una velocità di 
scrittura dall’elenco a discesa.

• Numero di copie: immettere il numero di copie del disco che 
si desidera masterizzare.

• Abilita protezione svuotamento buffer: se si abilita questa 
opzione, i dati verranno scritti sul disco senza interruzioni. 
Un'eventuale interruzione durante il processo di scrittura dei 
dati può creare un disco inutilizzabile.

• Simulazione di scrittura prima della masterizzazione: 
questa opzione consente di simulare il processo di scrittura 
per verificare che il masterizzatore sia in grado di 
masterizzare il disco alla velocità selezionata, senza errori.

Nota: Se è stata abilitata la protezione da svuotamento del buffer 
o se in precedenza sono stati masterizzati CD con la 
configurazione corrente, è necessario eseguire una simulazione.

• Chiudi disco: selezionare questa opzione per proteggere il 
disco da scrittura. Al termine del processo di masterizzazione 
corrente, non sarà possibile aggiungere ulteriori dati.
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• Verifica dati registrati: selezionare questa opzione per 
confrontare i dati registrati con quelli di origine al fine di 
garantire un processo di masterizzazione accurato.
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Masterizzazione di dischi
Il metodo più veloce per masterizzare qualsiasi tipo di disco consiste 
nel trascinare i file da Windows Explorer sull’icona appropriata del 
desktop. Questa modalità di masterizzazione è denominata 
Power2Go Express. e viene visualizzata in tutte le sezioni seguenti in 
modo da poter eseguire l’attività di masterizzazione senza aprire il 
programma Power2Go.

Se si desidera selezionare opzioni più dettagliate oppure se 
Power2Go è già in esecuzione, è possibile eseguire le stesse attività di 
masterizzazione all’interno del programma con un’altra. Questo 
metodo di masterizzazione è denominato Power2Go, descritto dopo 
il processo Power2Go Express poiché rappresenta una procedura più 
lunga e complessa.

Dischi multisessione
I dischi multisessione consentono di aggiungere ulteriori dati al 
termine della sessione di masterizzazione originale. Quando si 
masterizza un disco CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R o Blu-ray, 
Power2Go crea sempre un disco multisessione e non chiude il disco. 
Pertanto, è possibile continuare ad aggiungere il contenuto di un 
disco finché quest'ultimo non si riempie o viene chiuso. A questo 
punto, non sarà più possibile aggiungere altri dati.
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Masterizzazione di un disco di dati
L’ opzione Disco dati consente di masterizzare i file di dati in un disco 
CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-RAM o Blu-ray. I file di 
dati possono includere immagini e altri tipi di file documento. É 
inoltre possibile creare un disco CD, DVD o Blu-ray avviabile, da 
utilizzare per avviare il computer dall’unità CD, DVD o Blu-ray in 
caso di guasto al sistema operativo.

Masterizzazione di un disco di dati in modalità Power2Go Express

Per masterizzare un disco di dati in modalità Power2Go Express, 
eseguire le operazioni seguenti:

1. Aprire Windows Explorer, quindi individuare i file che si 
desidera masterizzare.

2. Trascinare i file sull’icona Dati.
• Per modificare la configurazione di masterizzazione, fare 

doppio clic sull’icona Dati Per ulteriori informazioni, vedere 
Masterizzazione di un disco di dati in modalità Power2Go a 
pag.34.

3. Fare clic su Rec sull’icona Dati. Power2Go masterizza il disco.
33



CyberLink Power2Go
Masterizzazione di un disco di dati in modalità Power2Go

Per masterizzare un disco di dati in modalità Power2Go, eseguire le 
operazioni seguenti:

1. Aprire Power2Go. Nella finestra Seleziona attività di 
masterizzazione, fare clic sull’icona Disco dati, quindi 
selezionare il tipo di disco che si desidera creare: CD, DVD o 
Blu-ray. Verrà visualizzata la finestra Disco dati.

2. Selezionare l’unità di masterizzazione nella casella a discesa.
3. Selezionare i file o le cartelle che si desidera masterizzare, quindi 

trascinarli sul disco di destinazione o fare clic su .

• Per rimuovere un file, selezionarlo, quindi fare clic su .

• Per rimuovere tutti i file, fare clic su .

• Per creare una nuova cartella nella directory, fare clic su . 
La cartella verrà creata nella directory corrente.

4. Dopo aver aggiunto tutto il contenuto che si desidera 

masterizzare, fare clic su . Verrà visualizzata la finestra 
Configurazione/Informazioni con la scheda Masterizzatore per 
consentire la configurazione delle opzioni di masterizzazione. 
 34



Capitolo 2: Masterizzazione
Per ulteriori informazioni, vedere Scheda Masterizzatore a 
pag.30.

5. Apportare le modifiche desiderate alla configurazione di 
masterizzazione, quindi fare clic su Masterizza. Power2Go 
masterizza il disco.

6. Quando la masterizzazione è completata, selezionare un'opzione 
nella finestra di dialogo che si apre:
• Fare clic su Stampa etichetta per stampare l'etichetta del 

disco. Si apre il programma LabelPrint. Per informazioni 
sull'uso di LabelPrint, consultare il sistema di Guida in linea 
del programma.

Nota: LabelPrint è una funzione opzionale di Power2Go. La 
versione di Power2Go in uso, potrebbe avere questa funzione 
limitata o non disponibile.

• Fare clic su Visualizza registro per visualizzare il registro di 
masterizzazione. Il registro si apre nell'editor TXT 
predefinito, dove è possibile visualizzarlo e salvarlo.

Masterizzazione di un disco di dati di avvio da un file immagine

Per masterizzare un disco di dati di avvio da un file immagine, 
eseguire le operazioni seguenti:

1. Aprire Power2Go. Nella finestra Seleziona attività di 
masterizzazione, fare clic sull’icona Disco dati, quindi 
selezionare CD, DVD o Blu-ray.

2. Selezionare i file o le cartelle che si desidera masterizzare, quindi 
trascinarli sul disco di destinazione o fare clic su .

Nota: È possibile masterizzare un disco avviabile con o senza 
l’aggiunta di altri dati.

3. Fare clic su . Verrà aperta la finestra Configurazione/

Informazioni con la scheda Dati visualizzata.
4. Selezionare l’opzione Rendi il disco un disco di avvio.
5. Selezionare l’opzione Usa un file immagine di avvio. Fare clic 

su Sfoglia, quindi individuare la partizione del disco di avvio. 
Fare clic su OK.
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6. Fare clic su Masterizza. Power2Go masterizza il disco.
7. Quando la masterizzazione è completata, selezionare un'opzione 

nella finestra di dialogo che si apre:
• Fare clic su Stampa etichetta per stampare l'etichetta del 

disco. Si apre il programma LabelPrint. Per informazioni 
sull'uso di LabelPrint, consultare il sistema di Guida in linea 
del programma.

Nota: LabelPrint è una funzione opzionale di Power2Go. La 
versione di Power2Go in uso, potrebbe avere questa funzione 
limitata o non disponibile.

• Fare clic su Visualizza registro per visualizzare il registro di 
masterizzazione. Il registro si apre nell'editor TXT 
predefinito, dove è possibile visualizzarlo e salvarlo.
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Masterizzazione di un disco di dati di avvio da un dischetto floppy

Per masterizzare un disco di dati di avvio da un dischetto floppy di 
avvio, eseguire le operazioni seguenti:

1. Aprire Power2Go. Nella finestra Seleziona attività di 
masterizzazione, fare clic sull’icona Disco dati, quindi 
selezionare CD, DVD o Blu-ray.

2. Selezionare i file o le cartelle che si desidera masterizzare, quindi 
trascinarli sul disco di destinazione o fare clic su .

Nota: È possibile masterizzare un disco avviabile con o senza 
l’aggiunta di altri dati.

3. Fare clic su . Verrà aperta la finestra Configurazione/

Informazioni con la scheda Dati visualizzata.
4. Selezionare l’opzione Rendi il disco un disco di avvio.
5. Selezionare l’opzione Usa un dischetto floppy di avvio.
6. Fare clic su Masterizza. Verrà visualizzata una finestra che 

chiede di inserire il dischetto floppy di avvio.
7. Inserire il dischetto floppy, quindi fare clic su OK. Verrà avviato 

il processo di copia su disco. Al termine dell’operazione, verrà 
aperta l’unità disco e verrà visualizzato un messaggio che chiede 
di inserire il disco di destinazione.

8. Inserire il disco di destinazione nell’unità di masterizzazione, 
quindi fare clic su OK. 

9. Power2Go masterizza il disco.
10. Quando la masterizzazione è completata, selezionare un'opzione 

nella finestra di dialogo che si apre:
• Fare clic su Stampa etichetta per stampare l'etichetta del 

disco. Si apre il programma LabelPrint. Per informazioni 
sull'uso di LabelPrint, consultare il sistema di Guida in linea 
del programma.

Nota: LabelPrint è una funzione opzionale di Power2Go. La 
versione di Power2Go in uso, potrebbe avere questa funzione 
limitata o non disponibile.
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• Fare clic su Visualizza registro per visualizzare il registro di 
masterizzazione. Il registro si apre nell'editor TXT 
predefinito, dove è possibile visualizzarlo e salvarlo.
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Masterizzazione di un disco musicale
L’opzione Disco musicale consente di masterizzare file audio su un 
CD o DVD. È anche possibile registrare audio da video clip. A 
seconda del tipo di file audio che si desidera masterizzare, per poter 
ascoltare il disco potrebbe essere necessario l’utilizzo di un lettore o 
di un programma di riproduzione speciale.

Masterizzazione di un disco musicale CD audio in modalità Power2Go Express

Per masterizzare un disco musicale in modalità Power2Go Express, 
eseguire le operazioni seguenti:

1. Aprire Windows Explorer, quindi individuare i file che si 
desidera masterizzare.

2. Trascinare i file sull’icona Musica.
• Per modificare la configurazione di masterizzazione fare 

doppio clic sull'icona Musica. Per ulteriori informazioni, 
vedere Masterizzazione di un disco musicale CD audio in 
modalità Power2Go a pag.40.

Nota: È possibile trascinare i file video per masterizzare l’audio sui 
file video. I dischi musicali masterizzati in modalità Power2Go 
Express sono nel formato CD audio.

3. Fare clic su Rec sull’icona Musica. Power2Go masterizza il 
disco.
39



CyberLink Power2Go
Masterizzazione di un disco musicale CD audio in modalità Power2Go

Per masterizzare un disco musicale CD audio in modalità Power2Go, 
eseguire le operazioni seguenti:

1. Aprire Power2Go. Nella finestra Seleziona attività di 
masterizzazione, fare clic sull’icona Disco musicale. Selezionare 
CD, quindi scegliere il formato CD audio. Verrà visualizzata la 
finestra Disco audio.

2. Selezionare l’unità di masterizzazione nella casella a discesa.
3. Individuare i file che si desidera aggiungere nella directory a 

sinistra. Selezionare i file che si desidera masterizzare nel 
riquadro destro, quindi trascinarli nell’elenco delle tracce 
visualizzato nella parte inferiore della finestra o fare clic su .

• Per rimuovere un file, selezionarlo, quindi fare clic su .

• Per rimuovere tutti i file, fare clic su .
• Per spostare un file in alto o in basso all’interno dell’elenco, 

selezionarlo quindi fare clic su  o su .

• Per riprodurre un file, selezionarlo, quindi fare clic su . 
Fare clic su  per interrompere il processo. Per impostare il 
livello del volume dell’audio, trascinare il dispositivo di 
scorrimento.
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4. Dopo aver aggiunto tutto il contenuto che si desidera 

masterizzare, fare clic su . Verrà aperta la finestra 
Configurazione/Informazioni con la scheda Masterizzatore 
visualizzata. Vedere Scheda Masterizzatore a pag.30.

5. Modificare la configurazione di masterizzazione, se necessario, 
quindi fare clic su Masterizza. Power2Go masterizza il disco.

6. Quando la masterizzazione è completata, selezionare un'opzione 
nella finestra di dialogo che si apre:
• Fare clic su Stampa etichetta per stampare l'etichetta del 

disco. Si apre il programma LabelPrint. Per informazioni 
sull'uso di LabelPrint, consultare il sistema di Guida in linea 
del programma.

Nota: LabelPrint è una funzione opzionale di Power2Go. La 
versione di Power2Go in uso, potrebbe avere questa funzione 
limitata o non disponibile.

• Fare clic su Visualizza registro per visualizzare il registro di 
masterizzazione. Il registro si apre nell'editor TXT 
predefinito, dove è possibile visualizzarlo e salvarlo.

Masterizzazione di un disco musicale MP3/WMA in modalità Power2Go

Per masterizzare un disco musicale MP3/WMA in modalità 
Power2Go, eseguire le operazioni seguenti:

1. Aprire Power2Go. Nella finestra Seleziona attività di 
masterizzazione, fare clic sull’icona Disco musicale. Selezionare 
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CD o DVD, quindi il formato MP3 o WMA. Verrà visualizzata la 
finestra Disco MP3/WMA.

2. Selezionare l’unità di masterizzazione nella casella a discesa.
3. Individuare i file che si desidera aggiungere nella directory a 

sinistra. Selezionare i file e le cartelle che si desidera 
masterizzare nel riquadro destro, quindi trascinarli sulla 
struttura di directory nella parte inferiore della finestra o fare clic 
su .

• Per rimuovere un file, selezionarlo, quindi fare clic su .

• Per rimuovere tutti i file, fare clic su .

• Per creare una nuova cartella nella directory, fare clic su . 
La cartella verrà creata nella directory corrente.

• Per riprodurre un file, selezionarlo, quindi fare clic su . 
Fare clic su  per interrompere il processo. Per impostare il 
livello del volume dell’audio, trascinare il dispositivo di 
scorrimento.

4. Dopo aver aggiunto tutto il contenuto che si desidera 

masterizzare, fare clic su . Verrà aperta la finestra 
Configurazione/Informazioni con la scheda Masterizzatore 
visualizzata. Vedere Scheda Masterizzatore a pag.30.
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5. Modificare la configurazione di masterizzazione, se necessario, 
quindi fare clic su Masterizza. Power2Go masterizza il disco.

6. Quando la masterizzazione è completata, selezionare un'opzione 
nella finestra di dialogo che si apre:
• Fare clic su Stampa etichetta per stampare l'etichetta del 

disco. Si apre il programma LabelPrint. Per informazioni 
sull'uso di LabelPrint, consultare il sistema di Guida in linea 
del programma.

Nota: LabelPrint è una funzione opzionale di Power2Go. La 
versione di Power2Go in uso, potrebbe avere questa funzione 
limitata o non disponibile.

• Fare clic su Visualizza registro per visualizzare il registro di 
masterizzazione. Il registro si apre nell'editor TXT 
predefinito, dove è possibile visualizzarlo e salvarlo.
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Masterizzazione di un disco video/foto
L’opzione Disco video/foto consente di masterizzare file di filmati su 
CD/DVD. È inoltre possibile masterizzare una presentazione sul 
disco o includerne una insieme al filmato.

Masterizzazione di un disco video/dati in modalità Power2Go Express

Per masterizzare un disco video/foto in modalità Power2Go Express, 
eseguire le operazioni seguenti:

1. Aprire Windows Explorer, quindi individuare i file che si 
desidera masterizzare.

Nota: È possibile trascinare file immagine per la masterizzazione di 
una presentazione, di file video per masterizzare un disco video o 
entrambi i file immagine e video per masterizzare un disco sia con 
video sia con una presentazione.

2. Trascinare i file sull’icona Video/foto.
• Per modificare la configurazione di masterizzazione fare 

doppio clic sull'icona Video/foto. Per ulteriori informazioni, 
vedere Masterizzazione di un disco video/foto in modalità 
Power2Go Express a pag.45.

Nota: Le presentazioni create nella modalità Express hanno un 
durata di diapositiva predefinita pari a 3 secondi.

3. Fare clic su Rec sull’icona Video/foto. Power2Go masterizza il 
disco.
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Masterizzazione di un disco video/foto in modalità Power2Go Express

Per masterizzare un disco video/foto in modalità Power2Go, 
eseguire le operazioni seguenti:

1. Aprire Power2Go. Nella finestra Seleziona attività di 
masterizzazione, fare clic sull’icona Disco video/foto. 
Selezionare Video CD o DVD-Video, quindi fare clic su OK. 
Verrà visualizzata la finestra Disco video/foto.

2. Selezionare l’unità di masterizzazione nella casella a discesa.

3. Fare clic su  per aggiungere i file al disco.

• Per rimuovere un file, selezionarlo, quindi fare clic su .

• Per rimuovere tutti i file, fare clic su .
• Per spostare un file a sinistra o a destra nel riquadro Video, 

evidenziarlo, quindi fare clic su  o .

• Per vedere in anteprima un titolo video, fare clic su .
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4. Per ritagliare il video, fare clic su . Si apre la finestra di 
dialogo Ritaglio video.

Nota: La versione di Power2Go in uso, potrebbe avere questa 
funzione limitata o non disponibile. Per ottenere questa funzione 
senza alcuna limitazione, acquistare o installare la versione 
commerciale di Power2Go. (Per controllare la versione di 
Power2Go in uso, fare clic sul pulsante Informazioni su). Le 
informazioni sulla versione sono fornite nel file Readme.

• Per riprodurre un file video, fare clic su .

• Per sospendere la riproduzione, fare clic su .

• Per interrompere la riproduzione del video, fare clic su .

• Per saltare indietro di un fotogramma, fare clic su .

• Per saltare avanti di un fotogramma, fare clic su .

• Per impostare il punto Mark In per il ritaglio, fare clic su .
• Per impostare il punto Mark Out per il ritaglio, fare clic su 

.
• Per impostare il fotogramma video corrente come miniatura 

di visualizzazione del file, fare clic su .
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• Per regolare il volume del file video, fare clic su , quindi 
regolare il livello del volume mediante il dispositivo di 
scorrimento o fare clic sull’icona dell’altoparlante per 
disattivare o attivare nuovamente il suono.

5. Per aggiungere una presentazione, fare clic su . Si apre 
l’Editor presentazioni.

• Per rimuovere un file, selezionarlo, quindi fare clic su .

• Per rimuovere tutti i file, fare clic su .
• Per spostare una diapositiva a sinistra o a destra nel riquadro 

Contenuto presentazione, evidenziarla, quindi fare clic su  
o .

• Per ruotare una diapositiva, fare clic su una miniatura, quindi 
su uno dei pulsanti di rotazione.

• Per ordinare le diapositive, fare clic su , quindi selezionare 
un metodo di ordinamento.

• Per cercare la musica di sottofondo, fare clic su , quindi 
individuare il file musicale desiderato.

• Per impostare la durata di ciascuna diapositiva, selezionare il 
tempo nella casella Durata diapositiva.

6. Se lo si desidera, personalizzare il menu del disco.
• Per selezionare un tema di menu, selezionarne uno nella 

casella di riepilog a discesa. Per scaricare ulteriori temi, fare 
clic su Altro.... Si apre una finestra del browser sul negozio di 
CyberLink, dove è possibile acquistare temi aggiuntivi.
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• Per selezionare uno sfondo diverso, selezionarne uno dalla 
casella a discesa o fare clic su  o  per scorrere i vari 
sfondi disponibili. Per cercare l’immagine di sfondo, fare clic 
su , quindi individuare il file desiderato.

• Per cercare la musica di sottofondo, fare clic su , quindi 
individuare il file desiderato.

• Per selezionare un tipo di carattere, fare clic su , quindi 
selezionare lo stile di carattere desiderato.

7. Dopo aver aggiunto tutto il contenuto che si desidera 

masterizzare, fare clic su . Verrà aperta la finestra 
Configurazione/Informazioni con la scheda Masterizzatore 
visualizzata. Vedere Scheda Masterizzatore a pag.30.

8. Modificare la configurazione di masterizzazione, se necessario, 
quindi fare clic su Masterizza. Power2Go masterizza il disco.

9. Quando la masterizzazione è completata, selezionare un'opzione 
nella finestra di dialogo che si apre:
• Fare clic su Stampa etichetta per stampare l'etichetta del 

disco. Si apre il programma LabelPrint. Per informazioni 
sull'uso di LabelPrint, consultare il sistema di Guida in linea 
del programma.

Nota: LabelPrint è una funzione opzionale di Power2Go. La 
versione di Power2Go in uso, potrebbe avere questa funzione 
limitata o non disponibile.

• Fare clic su Visualizza registro per visualizzare il registro di 
masterizzazione. Il registro si apre nell'editor TXT 
predefinito, dove è possibile visualizzarlo e salvarlo.

Masterizzazione di una cartella DVD

Una cartella DVD è una directory specificamente creata per 
archiviare contenuto multimediale destinato a essere 
masterizzato su disco. Mediante l’utility Masterizza cartella 
DVD, è possibile masterizzare una cartella DVD su un 
disco DVD-R/RW, DVD+R/RW o DVD+/-R DL.

Per masterizzare una cartella DVD, eseguire le operazioni seguenti:

1. Avviare CyberLink Power2Go.
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2. Nella finestra Seleziona attività di masterizzazione, fare clic 
sull’icona Disco video/foto. Nella finestra Seleziona un’attività 
di masterizzazione, fare clic su Utility disco, quindi selezionare 
Masterizza da cartella DVD esistente.

3. Fare clic su Sfoglia..., quindi selezionare una cartella di 
destinazione.

4. Inserire il disco e selezionare l’unità nell’elenco a discesa.
• È possibile selezionare una diversa velocità di scrittura 

oppure immettere il numero di copie che si desidera 
masterizzare. Per simulare il processo di scrittura prima di 
masterizzare il disco, selezionare l’opzione Esegui 
simulazione di scrittura.

5. Fare clic su Masterizza per avviare il processo di 
masterizzazione. Verrà visualizzato l’avanzamento in tempo 
reale dell’attività. Al termine dell’operazione verrà visualizzato 
un messaggio di notifica sullo stato.

6. Quando la masterizzazione è completata, selezionare un'opzione 
nella finestra di dialogo che si apre:
• Fare clic su Stampa etichetta per stampare l'etichetta del 

disco. Si apre il programma LabelPrint. Per informazioni 
sull'uso di LabelPrint, consultare il sistema di Guida in linea 
del programma.

Nota: LabelPrint è una funzione opzionale di Power2Go. La 
versione di Power2Go in uso, potrebbe avere questa funzione 
limitata o non disponibile.
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• Fare clic su Visualizza registro per visualizzare il registro di 
masterizzazione. Il registro si apre nell'editor TXT 
predefinito, dove è possibile visualizzarlo e salvarlo.
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Masterizzazione di un Disco misto
L’opzione Disco misto consente di masterizzare contenuto misto su 
un CD. I diversi formati di dischi (CD Extra, CD Mixed Mode e 
HighMAT) consentono di masterizzare diversi tipi elementi 
multimediali sullo stesso disco. Ciascun formato è leggermente 
differente, per cui i diversi formati sono presentati di seguito in modo 
separato.

CD Extra

Il formato CD Extra consente di masterizzare file audio (in formato 
CDA .MP3, .WAV o .WMA) e l’audio dei file video in formato CD 
audio seguito da file e cartelle di dati sullo stesso disco CD-R/RW. È 
possibile riprodurre la musica sul computer con l’opportuno software 
di riproduzione o in un normale lettore CD e visualizzare i file di dati 
come un normale disco di dati.

Per masterizzare un CD Extra, eseguire le operazioni seguenti:

1. Aprire Power2Go. Nella finestra Seleziona attività di 
masterizzazione fare clic sull’icona Disco misto, quindi 
selezionare CD Extra. Verrà visualizzata la finestra CD Extra.
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2. Selezionare l’unità di masterizzazione nella casella a discesa.
3. Trascinare i file musicali o video sul riquadro centrale. 

(Trascinando una cartella sul riquadro si aggiungono i file che 
essa contiene, ma non viene creata una cartella sul disco).

Nota: Se si trascinano file musicali o video sul riquadro inferiore, 
non si sarà in grado di riprodurli in seguito, poiché verranno 
trattati come file di dati.

• Per rimuovere un file, selezionarlo, quindi fare clic su .

• Per rimuovere tutti i file, fare clic su .
• Per spostare un file in alto o in basso all’interno dell’elenco, 

selezionarlo quindi fare clic su  o su .

• Per riprodurre un file, selezionarlo, quindi fare clic su . 
Fare clic su  per interrompere il processo. Per impostare il 
livello del volume dell’audio, trascinare il dispositivo di 
scorrimento.

4. Trascinare i file e le cartelle di dati sul riquadro inferiore. 
(Trascinando una cartella sul riquadro, si crea una cartella sul 
disco).

5. Dopo aver aggiunto tutto il contenuto che si desidera 

masterizzare, fare clic su . Verrà visualizzata la finestra 
Configurazione/Informazioni con la scheda Masterizzatore per 
consentire la configurazione delle opzioni di masterizzazione. 
Per ulteriori informazioni, vedere Scheda Masterizzatore a 
pag.30.

6. Apportare le modifiche desiderate alla configurazione di 
masterizzazione, quindi fare clic su Masterizza. Power2Go 
masterizza il disco.

7. Quando la masterizzazione è completata, selezionare un'opzione 
nella finestra di dialogo che si apre:
• Fare clic su Stampa etichetta per stampare l'etichetta del 

disco. Si apre il programma LabelPrint. Per informazioni 
sull'uso di LabelPrint, consultare il sistema di Guida in linea 
del programma.
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Nota: LabelPrint è una funzione opzionale di Power2Go. La 
versione di Power2Go in uso, potrebbe avere questa funzione 
limitata o non disponibile.

• Fare clic su Visualizza registro per visualizzare il registro di 
masterizzazione. Il registro si apre nell'editor TXT 
predefinito, dove è possibile visualizzarlo e salvarlo.
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CD in modalità mista

Il formato in modalità mista consente di masterizzare file e cartelle di 
dati seguiti da file audio (in formato CDA, .MP3, .WAV o .WMA) e 
l’audio di file video in formato CD audio sullo stesso disco CD-R/
RW. È possibile riprodurre la musica sul computer con l’opportuno 
software di riproduzione o in un normale lettore CD e visualizzare i 
file di dati come un normale disco di dati.

Per masterizzare un CD in modalità mista, eseguire le operazioni 
seguenti:

1. Aprire Power2Go. Nella finestra Seleziona attività di 
masterizzazione fare clic sull’icona Disco misto, quindi 
selezionare CD in modalità mista. Verrà visualizzata la finestra 
CD in modalità mista.

2. Selezionare l’unità di masterizzazione nella casella a discesa.
3. Trascinare i file e le cartelle di dati sul riquadro centrale. 

(Trascinando una cartella sul riquadro, si crea una cartella sul 
disco).

4. Trascinare i file musicali o video sul riquadro inferiore. 
(Trascinando una cartella sul riquadro si aggiungono i file che 
essa contiene, ma non viene creata una cartella sul disco).
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Nota: Se si trascinano file musicali o video sul riquadro mediano, 
non si sarà in grado di riprodurli in seguito, poiché verranno letti 
come file di dati.

• Per rimuovere un file, selezionarlo, quindi fare clic su .

• Per rimuovere tutti i file, fare clic su .
• Per spostare un file in alto o in basso all’interno dell’elenco, 

selezionarlo quindi fare clic su  o su .

• Per riprodurre un file, selezionarlo, quindi fare clic su . 
Fare clic su  per interrompere il processo. Per impostare il 
livello del volume dell’audio, trascinare il dispositivo di 
scorrimento.

5. Dopo aver aggiunto tutto il contenuto che si desidera 

masterizzare, fare clic su . Verrà visualizzata la finestra 
Configurazione/Informazioni con la scheda Masterizzatore per 
consentire la configurazione delle opzioni di masterizzazione. 
Per ulteriori informazioni, vedere Scheda Masterizzatore a 
pag.30.

6. Apportare le modifiche desiderate alla configurazione di 
masterizzazione, quindi fare clic su Masterizza. Power2Go 
masterizza il disco.

7. Quando la masterizzazione è completata, selezionare un'opzione 
nella finestra di dialogo che si apre:
• Fare clic su Stampa etichetta per stampare l'etichetta del 

disco. Si apre il programma LabelPrint. Per informazioni 
sull'uso di LabelPrint, consultare il sistema di Guida in linea 
del programma.

Nota: LabelPrint è una funzione opzionale di Power2Go. La 
versione di Power2Go in uso, potrebbe avere questa funzione 
limitata o non disponibile.

• Fare clic su Visualizza registro per visualizzare il registro di 
masterizzazione. Il registro si apre nell'editor TXT 
predefinito, dove è possibile visualizzarlo e salvarlo.
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CD HighMAT

Il formato HighMAT consente di masterizzare un disco di dati 
specificamente formattato con file di filmati, immagini e musica che 
possono essere riprodotti sul computer o su un lettore HighMAT. 
Poiché i file vengono copiati sul disco invece di essere codificati, 
questo formato offre il vantaggio di conservare la qualità originale 
dei file.

Per masterizzare un disco HighMAT, eseguire le operazioni seguenti:

1. Aprire Power2Go. Nella finestra Seleziona attività di 
masterizzazione fare clic sull’icona Disco misto, quindi 
selezionare HighMAT. Verrà visualizzata la finestra HighMAT.

2. Selezionare l’unità di masterizzazione nella casella a discesa.
3. Selezionare i file o le cartelle che si desidera masterizzare, quindi 

trascinarli sul disco di destinazione o fare clic su .

• Fare clic sulle icone Musica, Foto e Video per visualizzare i 
file aggiunti in ciascuna categoria.

• Per rimuovere un file, selezionarlo, quindi fare clic su .

• Per rimuovere tutti i file, fare clic su .
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• Per spostare un file in alto o in basso all’interno dell’elenco, 
selezionarlo quindi fare clic su  o su .

• Per riprodurre un file, selezionarlo, quindi fare clic su . 
Verrà visualizzata la finestra Anteprima elementi 
multimediali, nella quale è possibile vedere in anteprima i 
clip multimediali mediante i controlli di riproduzione.

4. Dopo aver aggiunto tutto il contenuto che si desidera 

masterizzare, fare clic su . Verrà visualizzata la finestra 
Configurazione/Informazioni con la scheda Masterizzatore per 
consentire la configurazione delle opzioni di masterizzazione. 
Per ulteriori informazioni, vedere Scheda Masterizzatore a 
pag.30.

5. Apportare le modifiche desiderate alla configurazione di 
masterizzazione, quindi fare clic su Masterizza. Power2Go 
masterizza il disco.

6. Quando la masterizzazione è completata, selezionare un'opzione 
nella finestra di dialogo che si apre:
• Fare clic su Stampa etichetta per stampare l'etichetta del 

disco. Si apre il programma LabelPrint. Per informazioni 
sull'uso di LabelPrint, consultare il sistema di Guida in linea 
del programma.

Nota: LabelPrint è una funzione opzionale di Power2Go. La 
versione di Power2Go in uso, potrebbe avere questa funzione 
limitata o non disponibile.
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• Fare clic su Visualizza registro per visualizzare il registro di 
masterizzazione. Il registro si apre nell'editor TXT 
predefinito, dove è possibile visualizzarlo e salvarlo.
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Copia di dischi
L’opzione Copia disco consente di creare una copia esatta di un disco 
in qualsiasi formato. Tuttavia, si deve copiare il contenuto del disco 
su un disco vuoto dello stesso tipo. ad esempio non è possibile 
copiare un CD su un DVD.

Nota: Non è possibile copiare i dischi protetti d copia o che 
contengono errori.

Le procedure per la copia di un disco da Power2Go o in modalità 
Express sono molto simili. Solo il primo passaggio relativo 
all’apertura della finestra Copia disco è leggermente diverso.

Per copiare un disco, eseguire le operazioni seguenti:

1. Aprire Power2Go.
2. Aprire la finestra Copia disco.

• Modalità Power2Go: nella finestra Selezione un’attività di 
masterizzazione, fare clic sull’icona Copia disco , quindi 
fare clic su OK.

• Modalità Express: fare doppio clic sull’icona Copia disco.

3. Selezionare le unità di origine e destinazione.
4. Selezionare una velocità di lettura e scrittura quindi immettere il 

numero di copie che si desidera masterizzare.
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• Se si desidera copiare il disco anche se si verificano errori, 
selezionare Ignora errore di lettura.

• Per simulare il processo di scrittura prima di masterizzare il 
disco, selezionare l’opzione Esegui simulazione di scrittura.

5. Fare clic su Copia. Power2Go masterizza i dati copiati sul disco.
6. Quando la masterizzazione è completata, selezionare un'opzione 

nella finestra di dialogo che si apre:
• Fare clic su Visualizza registro per visualizzare il registro di 

masterizzazione. Il registro si apre nell'editor TXT 
predefinito, dove è possibile visualizzarlo e salvarlo.
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Utility disco

Oltre alle semplici funzioni di masterizzazione, in CyberLink Power2Go
sono disponibili numerose utility per la gestione dei dischi e dei file
immagine disco e per il ripping delle tracce audio da un CD audio al
disco rigido. Queste utilità sono disponibili nella finestra Seleziona
un’attività di masterizzazione in modalità Power2Go.

Il presente capitolo include le sezioni seguenti:

• Masterizzazione di un’immagine disco a pag.62
• Salvataggio di un’immagine disco a pag.64
• Cancellazione di un disco a pag.65
• Ripping dell’audio a pag.66
• Conversione di file audio a pag.68
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Masterizzazione di 
un’immagine disco

Un’immagine disco è un duplicato del contenuto e della 
struttura dei file che devono essere masterizzati sul disco. 
Power2Go consente di masterizzare un'immagine disco in 
un CD o DVD. La masterizzazione di un’immagine disco 
consente di ripristinare un’immagine disco salvata su un 
disco e di masterizzare le immagini disco create con l’unità 
CyberLink Image.

Per masterizzare un’immagine disco, eseguire le operazioni seguenti:

1. Avviare CyberLink Power2Go.
2. Nella finestra Seleziona un’attività di masterizzazione, fare clic 

su Utility disco, quindi selezionare Masterizza immagine disco.

3. Fare clic su Sfoglia... e individuare l’immagine disco.
4. Inserire il disco e selezionare l’unità nell’elenco a discesa.

• È possibile selezionare una diversa velocità di scrittura 
oppure immettere il numero di copie che si desidera 
masterizzare. Per simulare il processo di scrittura prima di 
masterizzare il disco, selezionare l’opzione Esegui 
simulazione di scrittura.

5. Fare clic su Masterizza per avviare il processo di 
masterizzazione. Verrà visualizzato l’avanzamento in tempo 
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reale dell’attività. Al termine dell’operazione verrà visualizzato 
un messaggio di notifica sullo stato.

6. Quando la masterizzazione è completata, selezionare un'opzione 
nella finestra di dialogo che si apre:
• Fare clic su Visualizza registro per visualizzare il registro di 

masterizzazione. Il registro si apre nell'editor TXT 
predefinito, dove è possibile visualizzarlo e salvarlo.
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Salvataggio di 
un’immagine disco

Salva un’immagine disco sull’unità disco rigido. Questa 
funzione è utile per creare una copia di back up del disco 
nell’unità disco rigido da utilizzare per successive attività di 
masterizzazione.

Per salvare un’immagine disco, eseguire le seguenti operazioni:

1. Avviare CyberLink Power2Go.
2. Nella finestra Seleziona un’attività di masterizzazione, fare clic 

su Utility disco, quindi selezionare Salva immagine disco.

3. Inserire il disco. Se necessario, selezionare l’unità di origine nella 
casella a discesa.

4. Immettere la cartella di destinazione e il nome del file immagine 
disco nella casella di immissione A o fare clic su Sfoglia..., 
selezionare una cartella e immettere il nome file immagine disco.

5. Fare clic su Salva per salvare l’immagine. Verrà visualizzato 
l’avanzamento in tempo reale dell’attività. Al termine 
dell’operazione verrà visualizzato un messaggio di notifica sullo 
stato.
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Cancellazione di un disco
Se si utilizza un disco riscrivibile, è possibile cancellare il 
contenuto che è stato precedentemente registrato su di esso. 
Ciò consente di riutilizzare più volte gli stessi dischi senza 
doverne continuamente ricomprare dei nuovi. Quasi tutti i 
produttori specificano che gli attuali dischi riscrivibili 
possono essere riscritti circa 1.000 volte.

Per cancellare il contenuto di un disco, eseguire le operazioni 
seguenti:

1. Avviare CyberLink Power2Go.
2. Nella finestra Seleziona un’attività di masterizzazione, fare clic 

su Utility disco, quindi selezionare Cancella disco.

3. Inserire il disco e selezionare il masterizzatore in uso.
4. Selezionare un metodo di cancellazione.

• L’opzione Cancellazione rapida consente di cancellare 
l’indice contenuto nel disco.

• L’opzione Cancellazione completa consente di cancellare 
tutto il contenuto del disco.

5. Fare clic su Cancella per avviare il processo di cancellazione. 
Verrà visualizzato l’avanzamento in tempo reale dell’attività. Al 
termine dell’operazione verrà visualizzato un messaggio di 
notifica sullo stato.
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Ripping dell’audio
La funzione Rip audio consente di copiare le tracce da un 
CD audio nell’unità disco rigido, nel formato .MP3, .WAV o 
.WMA. È inoltre possibile copiare tracce audio su CD-Extra 
e CD Mixed Mode. La conservazione di copie di CD 
nell’unità disco rigido consente di riprodurre le canzoni da 
numerosi CD senza dover cambiare disco nell’unità disco 
del computer e inoltre evita l’usura del CD fisico.

Per effettuare il ripping dei file audio nell’unità disco rigido, eseguire 
le operazioni seguenti:

1. Avviare CyberLink Power2Go.
2. Nella finestra Seleziona un’attività di masterizzazione, fare clic 

su Utility disco, quindi selezionare Rip audio.

3. Inserire il disco e selezionare l’unità appropriata.
• Se si cambiano i dischi o si seleziona un’altra unità, fare clic 

su Aggiorna per garantire la visualizzazione delle 
informazioni più aggiornate.
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4. Selezionare le tracce audio per le quali si desidera effettuare il 
ripping sul disco rigido.

Nota: La versione di Power2Go in uso, potrebbe avere questa 
funzione limitata o non disponibile. Per ottenere questa funzione 
senza alcuna limitazione, acquistare o installare la versione 
commerciale di Power2Go. (Per controllare la versione di 
Power2Go in uso, fare clic sul pulsante Informazioni su). Le 
informazioni sulla versione sono fornite nel file Readme.

5. Individuare la cartella in cui si desidera eseguire il ripping delle 
tracce audio.
• È possibile selezionare un altro formato audio o una qualità 

diversa.
6. Fare clic su Vai per avviare il processo di ripping. Verrà 

visualizzato l’avanzamento in tempo reale dell’attività. Al 
termine dell’operazione verrà visualizzato un messaggio di 
notifica sullo stato.
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Conversione di file audio
Utilizzare l'utility Converti audio per convertire un file 
audio in un diverso formato (da e per i formato MP3, WAV 
e WMA). È inoltre possibile convertire un file audio con 
qualità diverse. È anche possibile masterizzare audio da 
video clip.

Per convertire un file audio o video, attenersi alla seguente 
procedura:

1. Avviare CyberLink Power2Go.
2. Nella finestra Seleziona un’attività di masterizzazione, fare clic 

su Utility disco, quindi selezionare Converti audio. Verrà 
visualizzata la finestra Convertitore file audio.

3. Fare clic su , quindi selezionare i file che si desidera 
convertire. Fare clic su Importa per aprire i file.

• Per rimuovere un file, selezionarlo, quindi fare clic su .

• Per rimuovere tutti i file, fare clic su .
4. Fare clic su Sfoglia..., quindi selezionare una cartella di 

destinazione.
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5. Specificare il formato nel quale si desidera convertire i file e, se 
necessario, selezionare una qualità nella casella a discesa.

6. Fare clic su Vai per avviare il processo di ripping. Verrà 
visualizzato l’avanzamento in tempo reale dell’attività. Al 
termine dell’operazione verrà visualizzato un messaggio di 
notifica sullo stato.
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Appendice

Il presente capitolo contiene le informazioni sul supporto tecnico e
una sezione di riferimento con le risposte alle eventuali domande
sulle varie tecnologie di dischi disponibili in CyberLink Power2Go.

Il presente capitolo include le sezioni seguenti:

• Supporto tecnico a pag.72
• Tipi di disco a pag.75
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Supporto tecnico
Prima di contattare il Supporto tecnico di CyberLink Corp, consultare 
il presente Manuale dell'utente o la Guida in linea per ulteriori 
informazioni. Questi documenti infatti contengono tutte le 
informazioni generalmente necessarie per l’utilizzo del programma. 
Per ricevere risposte immediate, contattare il rivenditore o 
distributore locale.

Se l’utilizzo dei metodi appena descritti non è sufficiente a risolvere il 
problema, contattare il supporto tecnico di CyberLink.

Supporto Web
È possibile richiedere la soluzione dei problemi gratuitamente 24 ore 
su 24 presso i nostri siti Web agli indirizzi:

support.gocyberlink.com

www.cyberlink.com

Oltre alle risposte alle domande più frequenti, forniamo le risoluzioni 
ai problemi, le ultime novità dei prodotti e altre informazioni 
importanti.

Supporto via fax
Il nostro numero di fax del reparto del supporto tecnico può essere 
utilizzato per ottenere rapidamente assistenza tecnica senza perdere 
tempo al telefono:

(886) 2-8667-1300
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Nota: Il servizio di supporto tecnico è disponibile solo per gli utenti 
registrati. Per questo motivo è necessario inserire sempre il proprio 
CD-key (posizionato sulla copertina del CD) durante l’invio del 
fax. 

Supporto per telefono
Per contattare i tecnici del servizio assistenza, telefonare al seguente 
numero verde del supporto tecnico di CyberLink, durante le ore di 
lavoro:

Nota: Il supporto tecnico è disponibile solo per gli utenti registrati. 
Prima di telefonare, annotare il proprio CD-key (riportato sulla 
copertina del CD).

Prima di contattare il Supporto tecnico, tenere pronto il computer in 
modo da fornire rapidamente le seguenti informazioni:

• Codice CD-Key registrato

• la versione del prodotto
• la versione di Windows installata sul computer
• le periferiche hardware installate sul computer con le relative 

specifiche
• la dicitura dei messaggi di avviso visualizzati. Può essere 

opportuno annotarli o creare un’istantanea.

Informazioni sul supporto tecnico di CyberLink

Numero di 
telefono del 
supporto

(886) 2-8667-1298

Ore di lavoro 
dell’ufficio di 
assistenza tecnica

9:00 – 17:00 Ora di Taiwan (GMT +8:00)
Dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi
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• una descrizione dettagliata del problema e in quali 
circostanze si è verificato
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Tipi di disco
I CD e i DVD hanno lo stesso aspetto e servono per lo stesso scopo: 
memorizzare dati. Entrambi possono essere utilizzati per registrare 
file di dati, file musicali o file video. Tuttavia, i CD e i DVD non sono 
compatibili, fattore che provoca vantaggi e svantaggi. Pertanto la 
scelta del formato da utilizzare deve essere effettuata dall’utente. Per 
scegliere il tipo di disco appropriato, porsi le due domande seguenti:

• Che tipo di disco supporta il mio masterizzatore?

• Che tipo di disco supporta il mio lettore?

Le risposte a queste domande semplificano notevolmente la scelta del 
tipo di disco. Del resto, si desidera poter riprodurre il disco 
masterizzato e, naturalmente, il masterizzatore in uso deve 
supportare il tipo di disco che deve essere creato.

Sostanzialmente i dischi si dividono in CD, che essendo la tecnologia 
più vecchia sono i più supportati, e in DVD, che possono contenere 
sette volte la quantità di dati di un CD ma richiedono un’unità 
speciale. Di seguito è riportata una breve descrizione dei vari tipi di 
dischi supportati da CyberLink Power2Go.
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Tipi di CD
I CD possono contenere fino a 74/80 minuti di video di alta qualità o 
fino a 650/700 MB di dati.

CD-R CD-R è un formato scrivibile una volta sola. I 
masterizzatori CD-RW e la maggior parte dei nuovi 
masterizzatori DVD possono scrivere nel formato 
CD-R, che può essere letto da quasi tutti i lettori 
DVD. Il formato CD-R viene comunemente 
utilizzato per la distribuzione dei dati di un 
computer e di audio digitale.

CD-RW CD-RW è un formato CD riscrivibile. I 
masterizzatori CD-RW e la maggior parte dei nuovi 
masterizzatori DVD possono scrivere nel formato 
CD-RW, che può essere letto da quasi tutti i lettori 
DVD. Il formato CD-RW è ideale per la 
memorizzazione di dati PC e di audio digitale.
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Tipi di DVD
Il DVD è un disco ad alta capacità in grado di contenere da 4,7 a 17 
GB di dati o da 2 a 8 ore di video, a seconda del tipo di DVD. Con 
l’opzione Alta qualità è possibile registrare da 1 a 2 ore di video.

I DVD possono essere riprodotti sui lettori DVD e sui computer 
dotati di masterizzatori DVD. Per informazioni più dettagliate sui 
formati DVD-R/RW, consultare l’URL www.dvdrhelp.com/dvd o 
altre risorse Web. Per informazioni più dettagliate sui formati 
DVD+R/RW, consultare l’URL www.dvdrw.com o altre risorse Web.

DVD-R DVD-R è un formato DVD scrivibile solo una volta. È 
concorrente del DVD+R e non è quindi compatibile con 
questo formato. Alcuni nuovi masterizzatori di DVD 
possono scrivere sia nel formato DVD-R che nel formato 
DVD+R, entrambi in grado di essere letti da quasi tutti i 
lettori DVD.

DVD-RW Il DVD-RW è un formato DVD che può essere scritto fino 
a circa 1.000 volte. È concorrente del DVD+RW e quindi 
non è compatibile con questo formato. Alcuni nuovi 
masterizzatori di DVD possono scrivere sia nel formato 
DVD-RW che nel formato DVD+RW, entrambi in grado 
di essere letti da quasi tutti i lettori DVD.

DVD+R DVD+R è un formato DVD scrivibile solo una volta. È 
concorrente del DVD-R e quindi non è compatibile con 
questo formato. Alcuni nuovi masterizzatori di DVD 
possono scrivere sia nel formato DVD-R che nel formato 
DVD+R, entrambi in grado di essere letti da quasi tutti i 
lettori DVD.

DVD+RW Il DVD+RW è un formato DVD riscrivibile che può 
essere scritto fino a circa 1.000 volte. È concorrente del 
DVD-RW e quindi non è compatibile con questo formato. 
Alcuni nuovi masterizzatori di DVD possono scrivere sia 
nel formato DVD-RW che nel formato DVD+RW, 
entrambi in grado di essere letti da quasi tutti i lettori 
DVD.
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DVD-RAM Il DVD-RAM è un formato DVD che può essere riscritto 
fino a circa 100.000 volte. Sebbene il DVD-RAM possa 
vantare una tecnologia avanzata, è invece incompatibile 
con molti masterizzatori e  lettori di DVD.

DVD-R DL I dischi DVD-R DL sono supporti scrivibili a doppio 
strato in formato DVD-R. Un disco DVD-R DL  
(denominato anche disco DVD-R9 DL) può contenere 
circa 8,5 GB di dati.

DVD+R DL I dischi DVD+R DL sono supporti scrivibili a doppio 
strato in frmato DVD+R. Un disco DVD+R DL  
(denominato anche disco DVD+R9 DL) può contenere 
circa 8,5 GB di dati.
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Dischi Blu-ray
I dischi Blu-ray (BD) sono supporti ottici sviluppati per consentire la 
masterizzazione e la riproduzione di video ad alta definizione (HD) o 
per l'archiviazione dei dati. I dischi BD vengono masterizzati 
mediante tecnologie diverse da quelle dei CD o dei DVD, ma può 
essere resa compatibile con l'hardware appropriato. I dischi BD 
possono essere a singolo strato (2 ore HD/25GB di dati) o a doppio 
strato (4 ore HD o 50GB di data). Power2Go supporta la 
masterizzazione su dischi Blu-ray riscrivibili a singolo strato.
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