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Come convertire una traccia ac3 in mp3 con pochi click

Da AC3 a MP3 vbr con Belight
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PREMESSA:
La seguente guida mostra come impostare rapidamente Belight per convertire un file ac3 in mp3,
ottenendo una buona qualità finale senza distorsioni nell'audio.

PRECONDIZIONE:

E' necessario disporre di un file ac3 (ad es. cfr. "Creazione di un progetto con DGIndex e Demux Audio
").

SOFTWARE NECESSARIO:
Belight (attualmente alla versione 0.22 beta9)
RIEPILOGO DEI PASSI CONTENUTI NELLA GUIDA:
PASSO 1: Installazione
PASSO 2: Selezione file ac3 e mp3
PASSO 3: Configurazione Belight
PASSO 4: Codifica ac3 => mp3
PASSO 1: Installazione
Dopo aver scaricato il file di installazione, basta lanciarlo e seguire il wizard

PASSO 2: Selezione file ac3e mp3
Lanciare BeLight.exe, andare su File/Apri e selezionare il file ac3.

Andare su File/Salva e specificare cartella e nome del file mp3.

PASSO 3: Configurazione Belight
Configurare BeLight come in figura.
In questa guida si dà preferenza alla codifica VBR pura. Non permette il controllo pieno della dimensione
del file ma per bitrate medio-alti dà risultati decisamente migliori e per codifiche da 128kbps in su è
preferibile. Altrimenti si può ripiegare sulla codifica abr.
Per avere un'idea della dimensione finale del file si può far riferimento alla seguente tabella:
qualità 5 ~ 130 kbps
qualità 6 ~ 165 kbps
qualità 7 ~ 175 kbps
qualità 8 ~ 190 kbps
qualità 9 ~ 225 kbps
qualità 10 ~ 245 kbps
Le impostazioni dalla 5 all'8 andranno bene nel 95% dei casi.
N.B. Il delay (ritardo) viene settato automaticamente.

Premere Opzioni Avanzate e settare come mostrato in figura.
Se l'ac3 è in 2 canali, impostare Mod. uscita come stereo e disabilitare LFE to LR

Premendo Altre Opzioni, si completerà la configurazione di BeLight.

PASSO 4: Codifica ac3=> mp3
Possiamo avviare il processo di codifica premendo il pulsante
Oppure possiamo dare un'occhiata alla linea di comando che eseguirà la conversione per fare un utlimo
controllo, per scaramanzia...

Nella linea di comando è possibile tenere traccia di tutte le impostazioni effettuate finora.
Non rimane che premere Esegui ed attendere che la conversione giunga al termine.
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