Elgato Video Capture
Guida rapida

Requisiti del sistema
Mac: Elgato Video Capture richiede un computer Macintosh con processore Intel Core, 1 GB di RAM, una porta
USB 2.0 integrata, Mac OS X 10.5.8 o versione successiva, QuickTime 7.6 o versione successiva e iTunes 8.1 o
versione successiva. Consigliamo di installare tutti gli aggiornamenti software e di sicurezza.
PC: Elgato Video Capture richiede Windows 7, un computer con processore 2.4 GHz Intel/AMD CPU, 1 GB di
RAM e risoluzione schermo di 1024×768 o superiore. Consigliamo di installare QuickTime 7.6.6 o versione
successiva e iTunes 10.4 o versione successiva.
Elgato Video Capture registra video in H.264 a una risoluzione di 640×480 con audio AAC. Questo formato è
compatibile con iPod touch, iPod classic, iPod con video, iPod nano (sesta, quinta, quarta e terza generazione),
iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPad 2, iPad e Apple TV. I video creati da Elgato Video Capture sono
pronti per essere modificati in iMovie ’09 o versione successiva e in Windows Live Movie Maker oppure possono
essere caricati direttamente su YouTube.
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Installazione
Mac: Inserite il CD-ROM del software fornito con Elgato Video Capture. Trascina l'applicazione Elgato Video
Capture nella cartella Applicazioni, quindi fai clic sull'applicazione.
PC: Inserite il CD-ROM del software fornito con Elgato Video Capture. Quando viene visualizzata la finestra di
Elgato Video Capture, scegli “Installa driver”. Successivamente, scegli “Elgato Video Capture”.

Utilizzo
Collega l'hardware Elgato Video Capture al tuo computer e lancia l'applicazione Elgato Video Capture. Un
assistente di acquisizione video ti guiderà attraverso l'intera procedura di acquisizione video e di trasferimento di
quest'ultimo nella destinazione selezionata.
Nella prima schermata che viene visualizzata, ti verrà chiesto di nominare il filmato e di specificarne la durata
approssimativa.
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Connetti video
Successivamente, avvia la riproduzione della sorgente video e collega la relativa uscita a Elgato Video Capture.
Scegli l'ingresso appropriato (“RCA” S-Video o composito) utilizzando i pulsanti radio fino a quando non visualizzi
il video in riproduzione.
Puoi anche selezionare le proporzioni desiderate, 16:9 o 4:3. Le proporzioni dovrebbero coincidere con l'uscita
della sorgente video.
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Connetti audio
Successivamente, collega le uscite audio della sorgente video a Elgato Video Capture. Quando ascolti il suono
mediante gli altoparlanti del computer, fai clic su “Continua”. Se il volume è troppo alto, il metro diventa rosso in
segno di distorsione. Si consiglia di regolare il volume in modo date che il metro non diventi rosso.
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Registra
Infine, imposta la sorgente video all'inizio e avvia la riproduzione. Fai clic sul pulsante “Avvia riproduzione”.
Quando hai finito, fai clic sul pulsante “Interrompi riproduzione” oppure attendi che il software Elgato Video
Capture interrompa la riproduzione automaticamente.
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Recortar
Una volta completata la riproduzione, puoi tagliare l'inizio e la fine del video nell'editor per rimuovere i video non
desiderati. Dopo aver tagliato il video desiderato, fai clic sul pulsante “Continua” per terminare la modifica.
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Riprodurre, modificare, caricare
Il software Elgato Video Capture salva il filmato acquisiti nella cartella Filmati (Mac) o nella cartella Video
(Windows). La posizione di salvataggio di default può inoltre essere modificata nelle preferenze di Elgato Video
Capture.
Dopo aver salvato il video, puoi eseguire le seguenti operazioni:

•

riprodurre il video in QuickTime (Mac/Windows) o in Windows Media Player (Windows);

•

aggiungere il video alla Libreria di iTunes (Mac/Windows) o alla libreria di Windows Media Player (Windows);

•

modificare il video con iMovie (Mac) o con Windows Live Movie Maker (Windows);

•

oppure caricarlo su YouTube.

Se il video viene aggiunto a iTunes, al successivo collegamento di iPod, iPhone o iPad, iTunes sincronizzerà il
video con il dispositivo.
Se desideri creare una nuova registrazione, premi semplicemente il pulsante “Nuova registrazione” e l'assistente
ricomincerà dall'inizio. Una volta terminata la registrazione, premi il pulsante “Esci” per uscire dall'assistente.

