COME OTTENERE FILE AUDIO MP3
Le pagine che seguono sono d’interesse per chi non fosse già in grado di registrare audio in formato MP3.
Viene spiegato l’uso di AUDIO RECORDER FOR FREE, un semplice programma, disponibile gratuitamente
sulla rete, per la registrazione di file direttamente in formato MP3.
In alternativa viene spiegato come registrare file audio usando il programma “registratore di suoni”
(disponibile in Windows) e come convertire i file ottenuti (formato WAV) in file MP3 (usando anche in
questo caso un programma disponibile in rete).
Per qualunque necessità, non esitate a chiedere il nostro aiuto!
COME REGISTRARE FILE MP3: il programma MP3 recorder (gratuito)
Per coloro che non avessero a disposizione un programma di registrazione in file MP3, proponiamo le
istruzioni per l’uso di un semplicissimo programma disponibile gratuitamente on-line: AUDIO RECORDER
FOR FREE.
1. Come installare AUDIO RECORDER FOR FREE
È possibile scaricare il programma (che è gratuito) da questo indirizzo Internet:
http://www.audio-tool.net/download.html

Salvate il file sul proprio PC, aprite il file e cliccate su esegui per far partire l’installazione.
Quando parte l’installazione si clicca sempre su Next, mano a mano che il programma fornisce le
istruzioni. IQuando compare la finestra che chiede se l’utente desidera un collegamento sul Desktop,
ricordarsi di selezionare la casella “Create a Desktop icon” per installare un collegamento al
programma dal desktop.
2. Come utilizzare AUDIO RECORDER FOR FREE per registrare gli audio
Per la registrazione degli audio è necessario un microfono da collegare al proprio PC.
Per far partire il programma, si dovrà fare doppio clic sull’icona AUDIO RECORDER FOR FREE sul
Desktop, oppure selezionare il programma da Start Tutti i programmi AUDIO RECORDER FOR FREE
 AUDIO RECORDER FOR FREE.
Il programma è molto semplice da usare, poiché i comandi sono uguali a quelli di un normale
registratore a nastro. Cliccate sul tasto RECORD e parlare nel microfono per registrare; cliccate su STOP
per fermare la vostra registrazione. Il file audio viene salvato nella cartella Audio Recorder For Free e
compare nel box sottostante i comandi.
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In seguito è sufficiente cliccare sul tasto RECORD e parlare nel microfono per registrare. Al termine
della registrazione (che viene salvata automaticamente) si può ascoltare il proprio audio cliccando sul
file che si desidera ascoltare e cliccando sul tasto “PLAY”. In seguito, cliccando di nuovo sul tasto
RECORD, si può procedere alla registrazione di un nuovo file, ripetendo tutta l’operazione.
CONSIGLIO: è possibile organizzare i file audio che verranno creati in un’unica cartella e dare ad ogni
file un numero e il nome dell’argomento o sotto-agomento corrispondente, in modo da ritrovare
facilmente i file audio nel momento dell’inserimento dei dati nel motore 1001storia.
COME REGISTRARE FILE WAV E CONVERTIRLI IN MP3: il registratore di suoni del PC e iTunes
Per coloro che non avessero a disposizione un programma di registrazione in file MP3, proponiamo
anche le istruzioni per l’uso del registratore di suoni del PC (se si utilizza Windows come sistema
operativo) che crea file WAV e per la loro conversione in MP3.
1. Come utilizzare il registratore di suoni per registrare gli audio
Per la registrazione dei file audio, se il proprio PC ha Windows come sistema operativo, è possibile
utilizzare il registratore di suoni del PC, che si trova in Start  Programmi  Accessori 
Registratore di suoni.
IMPORTANTE! il registratore di suoni produce audio in formato WAV. Per l’inserimento nel
motore 1001storia sono necessari audio in formato MP3, quindi sarà necessario convertirli (vedi
passo 2).
INIZIA REGISTRAZIONE

Quando si è pronti per la registrazione, si clicca sul tasto INIZIA REGISTRAZIONE e si parla nel
microfono (precedentemente collegato al PC). Terminata la registrazione si clicca sul tasto
INTERROMPI REGISTRAZIONE.
INTERROMPI
REGISTRAZIONE
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È poi possibile salvare l’audio registrato, selezionando la cartella desiderata e cliccando su Salva.
Per ascoltare il file registrato, aprite la cartelle dove avete salvato il file e fate un doppio click.

RIPRODUCI
REGISTRAZIONE

CONSIGLIO: è possibile organizzare i file audio che verranno creati in un’unica cartella e dare ad
ogni file un numero e il nome dell’argomento o sotto-agomento corrispondente, in modo da
ritrovare facilmente i file audio nel momento dell’inserimento dei dati nel motore 1001storia.
2. Come convertire gli audio WAV in MP3
Per convertire gli audio WAV in audio in formato MP3 esistono programmi appositi, anche gratuiti,
come iTunes o DBpowerAMP. Proponiamo, qui di seguito, le istruzioni per utilizzare iTunes.
a. Scaricare iTunes (se non lo si possiede già) dal sito
http://www.apple.com/it/itunes/download/
b. Aprire iTunes. Cliccare Modifica nel menu in alto del programma iTunes e scegliere
l’ultima voce Preferenze. Scegliere Generali e Importazioni importazione. Nel menù a
tendina cliccare Codificatore MP3 e in seguito OK (in basso a destra).

SCEGLIETE
GENERALI

SCEGLIETE
Importazioni
importazione

c. Aprire la cartella in cui si sono salvati i file WAV precedentemente registrati ed
importarli in iTunes: selezionarli tutti, trascinarli con il mouse e cliccare su Converti al
messaggio che comparirà. I file compariranno nella sezione Musica.
Converti il file
in MP3
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d. iTunes salva tutti i file convertiti in MP3 in una cartella del PC che si trova in Documenti
 Musica  iTunes  iTunes Media  Music  Artista sconosciuto  Album
sconosciuto. Da qui è possibile copiare gli audio MP3 dove si desidera. Ora sono pronti
per essere inseriti nel motore 1001storia.
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