Utilizzare ClipConverter
scaricare video e audio da YouTube
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Ricercare video su YouTube
Non tutti sanno che per cercare video su YouTube, non è necessario scrivere nel motore di ricerca
di Google il termine appena citato e poi selezionarne il collegamento nell’elenco che apparirà dalla
ricerca, in quanto dalla pagina iniziale di Google stesso, attraverso il link Video, posto in alto a
sinistra nella pagina, si entra direttamente nella ricerca di video YouTube, che è di proprietà di
Google.
Scrivere il nome del
cantante
o della
canzone, se si vuole
scaricare dell’audio o
l’argomento se si
vuole scaricare un
video.
Dall’elenco dei video
disponibili,
si
seleziona il prescelto
che si presenterà a
tutto schermo.
Adesso bisogna aprire
una nuova scheda sul
nostro
browser

internet. Per ottenere
questo, dobbiamo fare
clic nel punto indicato
dalla freccia, e nella
scheda
vuota
che
apparirà
cliccare
sull’icona della casetta
presente nella barra
degli strumenti del
browser per avere la
pagina
iniziale
di
Google.
Nel motore di ricerca
scriviamo
“clipconverter” e il
primo sito nell’elenco
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che compare nella figura in basso è il nostro!!! Selezioniamo il link (collegamento) e otteniamo il
sito web di ClipConterver.cc che è in lingua italiana.
Nel nostro browser sono
presenti, quindi, due schede:
una rappresenta il video di
YouTube, l’altra il nostro
convertitore. Passiamo perciò
alla scheda del video YouTube.
Da questa scheda dobbiamo
copiare l’URL, cioè l’indirizzo
della pagina web del video,
che deve essere inserito nel
convertitore.
Tale URL si trova scritto nella
barra dell’indirizzo indicata
dalla freccia. Un semplice clic
con il tasto destro del mouse ci
permette di scegliere l’opzione
copia.
L’incolla deve venire fatto
nella scheda del convertitore
nella riga Media URL.
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La procedura prosegue
selezionando il formato
di conversione: MP3 per
ottenere
soltanto
l’audio, WMV o AVI o
FLV per ottenere il
video.
WMV e AVI
sono i formati
per Windows
Media Player,
FLV è invece il
formato video
di Flash.

Premendo
il
tasto
“Continua”,
presente
nella
finestra
del
convertitore, si procede
alla conversione.
Nella
successiva
schermata è presente in
basso il tasto “Inizia!” che
avvierà la procedura di
conversione.
Nella sezione opzioni è
possibile modificare il
volume
dell’audio
(consiglio di aumentare
almeno a +1) e la
frequenza audio e video
(consiglio di aumentare
quella
video,
per
ottenere una qualità
migliore)
Al
termine
della
procedura, nella nuova finestra sarà presente il tasto “Download” che consente il salvataggio del
file sul nostro disco locale.
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ECCETTO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO, LA PRESENTE OPERA È RILASCIATA NEI TERMINI DELLA
LICENZA CREATIVE COMMONS ATTRIBUZIONE - NON COMMERCIALE - CONDIVIDI ALLO STESSO MODO 2.5
ITALIA,
IL CUI TESTO INTEGRALE È DISPONIBILE ALLA PAGINA WEB:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/legalcode
TUTTI I MARCHI E I LOGHI CITATI APPARTENGONO AI RISPETTIVI PROPRIETARI
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