
TUTTI I RICORDI SU DISCO

MyDVD di Sonic Soultions, distribuito in italia da Video Systems è il primo sistema
per registrazione su DVD che permette editing su normali personal computer.

MyDVD è considerato il più veloce strumento che ci permette di condividere qualsiasi
informazione di tipo video, e distribuirla grazie al semplice ed economico supporto DVD, con le
medesime procedure di cattura video tipiche di un videoregistratore.

Inoltre consente di registrare  video e audio clip e trasferirli direttamente sull’hard disk e
creare titoli su DVD dall’aspetto professionale con menu completi e in solo pochi minuti.

Tutti i DVD creati con MyDVD possono essere editati senza modificare i file originali
salvati sull’hard disk; possiamo incidere un disco DVD e successivamente aggiungervi altri
contenuti.

Per Creare su DVD
Il DVD si è rivelato il formato consumer a crescita maggiore nella storia dell’elettronica e

sta modificando le procedure secondo cui noi tutti “guardiamo” il video. Oggi, mediante impiego di
Sonic MyDVD 3 possiamo trasferire i nostri contenuti creati su DV o VHS e realizzare delle
produzioni personalizzate fruibili su un qualsiasi schermo TV o PC.

Veloce e Semplice da Usare
MyDVD è strato realizzato per assicurare velocità e facilità d’impiego e rappresenta il

metodo più efficace per trasferire ricordi che non vogliamo perdere da un videotape al più
qualitativo e comodo DVD.

In ambito domestico gli impieghi più comuni sono i matrimoni, e tutti gli eventi di famiglia
che vogliamo memorizzare; insomma tutto quanto veniva di solito archiviato su nastro, oggi
possiamo trasferirlo direttamente dal camcorder, e stamparlo su DVD perfettamente compatibili con
tutti i lettori diffusi.

Registrare Video Direttamente su un DVD
MyDVD è unico in quanto consente la cattura diretta del

video girato direttamente su un DVD, senza dover manualmente
compiere l’authoring del progetto; basta collegare la telecamera,
selezionare uno stile per il DVD … e premere il pulsane di
registrazione.

E questo è tutto, infatti stiamo già registrando i nostri ricordi
sul DVD!

Registrare Video sul Computer
Possiamo catturare delle clip video e audio associato e memorizzarlo su hard disk

direttamente dal camcorder o registratore VHS senza necessitare di software addizionale.
Ci pensa MyDVD ad aggiungere automaticamente le nostre clip a un menu e crea

un’immagine thumbnail per ciascun bottone.



Menu Perfetti sul DVD
Possiamo scegliere in una gran varietà di stili e decidere quale si adatta meglio al nostro

progetto in atto: sono disponibili molti template di derivazione professionale, oppure possiamo
crearne di personalizzati impiegando fotografie e font più adatti e originali.

Registrare su Disco è Semplice
Appena pronti a registrare il nostro progetto su DVD, basta solo premere il pulsante "Make

Disc" e il nostro software MyDVD registra il master facendo impiego di transcodifica più veloce
del tempo reale. Al supporto è assicurata completa interscambiabilità per una grande quantità di
masterizzatori diffusi, compresi CD-R e CD-RW.

Le Caratteristiche in Breve di MyDVD
?  Crea titoli che possono essere letti sulla più ampia quantità di DVD player esistenti sul mercato,

sia di tipo set top che interni ai personal computer.
?  Trasferisce video da fonti analogiche e digitali su un DVD o CD mediante impiego del wizard

“Direct-to-DVD™ ”
?  Cattura clip video su hard disk in formato MPEG-2
?  Un apposito Wizard rende più facile la creazione dei DVD
?  Automaticamente crea menu e pulsanti
?  Titoli DVD possono venire personalizzati con procedure a semplice drag-&-drop
?  Permette di scegliere tra una grande varietà di stili e template realizzati da professionisti

applicabili con velocità ai nostri progetti
?  Possibilità di trimming interne consentono di ripulire il girato da inserti non desiderati sui nostri

clip
?  L’encoder è interno e automaticamente converte file media nel giusto formato per il DVD
?  Possiamo anche creare titoli cDVD™  mediante impiego di media CD
?  Sono utilizzabili praticamente tutti i DVD o CD per masterizzare i nostri progetti su disco


