Dvd Backup Con Dvdfabdecrypter
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La seguente guida mostra come fare il backup di un DVD eventualmente protetto, oltre che dal
classico CSS, anche da protezione di altri tipi come RipGuard o ARcoSS. E' l'alternativa a
software come AnyDvd

DVD BACKUP CON DVDFabDecrypter
- SCRITTA DA : ..::Aytin::..
- COLLABORAZIONE, SUPPORTO E REVISIONE : ..::DivXmania Staff::..

PREMESSA:
La seguente guida mostra come fare il backup di un DVD eventualmente protetto, oltre che dal classico
CSS, anche da protezione di altri tipi come RipGuard o ARcoSS.

SOFTWARE NECESSARIO:
DVDFabDecrypter
RIEPILOGO DEI PASSI CONTENUTI NELLA GUIDA:
PASSO 1: Installazione
PASSO 2: Configurazione
PASSO 3: Backup!!!
PASSO 1:Installazione
DVDFab Decrypter è uno dei migliori software in circolazione per la creazione di una copia di DVD. La
configurazione semplicissima e la possibilità di funzionare praticamente con un click, lo rendono molto
attraente.
Benchè sia limitata come versione free (permette di copiare l'intero DVD o il film principale. Stop) è più
che sufficiente per i nostri scopi.
DVDFab Decrypter si installa banalmente seguendo il wizard. Terminata l'installazione possiamo
procedere con l'attivazione del software

PASSO 2:Configurazione

La configurazione è piuttosto semplice. Basta attivare tutte le selezioni possibili per la rimozione di
qualunque forma di protezione.

PASSO 3: Backup!!!
Selezionare Sorgente e Destinazione.
La sorgente può essere scelta fra il DVD fisico

o una sua immagine

Nella destinazione è possibile decidere di copiare i files del DVD

poi selezionare "Film principale".

.

o creare un'immagine

.

Selezionare il video che si vuole estrarre

Dall'elenco delle tracce audio, possiamo deselezionare quelle che non ci interessano.
Il demux può essere fatto con DGIndex.

A questo punto si può avviare la copia.

Abbiamo finito. Il log mostra l'andamento delle operazioni

Non resta che aspettare che il processo si concluda.

..::Aytin::..
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