Come registrare RG5 da Internet(è facile!)
INSTALLARE IL PROGRAMMA PER REGISTRARE
• Scaricarte il programma gratuito Screamer Radio per Windows, che si
trova qui:
http://www.screamer-radio.com/download/ (cliccate sul link "For
2k/XP/Vista - Installer" e aspettate che parta il download)
• Installatelo cliccandoci sopra 2 volte (non preoccupatevi, ad un certo
punto potrete scegliere la lingua italiana)
• Cliccate "SI" quando compare la finestra che vi chiede "Auto Updates Would you like Screamer Radio to automatically update radio presets
every time Screamer Radio is started? - Even if you do not, you can still
do manual updates every now and then by selecting "Update Presets
Now" in the File menu. - Reccomended: Yes".
• Per ascoltare Radio Gamma 5, andate nel menu "File > Aprire URL" e
premete OK dopo aver incollato questo indirizzo:
http://usa2-vn.mixstream.net/stream/208/listen.m3u
• Per aggiungere Radio Gamma 5, mentre state ascoltando la radio andate
nel menu "Preferiti > Add current station to Favorites" e poi "OK". D'ora
in poi, per ascoltare Radio Gamma 5, invece di fare "File > Aprire URL" e
incollare l'indirizzo, basterà andare su "Preferiti > Radio Gamma 5"
REGISTRARE RADIO GAMMA 5
• Nella parte inferiore del programma Screamer Radio trovate dei pulsanti:
a noi interessano "Ascolto" "Stop" "Registra" "Silenzio" oltre al controllo
del volume sulla destra.
• "Ascolto" e "Stop" non hanno bisogno di spiegazioni
• Mentre state ascoltando la radio, premete "Registra" per registrare il file
MP3 della trasmissione. Durante la registrazione, l'icona rotonda
arancione vicino all'orologio diventa rossa, e la scritta del pulsante
diventa "REGISTRA" in maiuscolo. Per smettere di registrare, premere di
nuovo "REGISTRA". La scritta tornerà ad essere la solita "Registra" in
minuscolo e l'icona tornerà arancione. Quindi, per essere sicuri che state
registrando basta controllare che la scritta sia "REGISTRA" in maiuscolo o
che l'icona vicino all'orologio sia rossa.
• Per aprire la cartella contenente gli MP3 registrati, andate sul menu
"Registra > Aprire directory di Registrazione" (non preoccupatevi se la
prima volta vi da errore, la cartella verrà creata dopo aver fatto almeno
una registrazione)
• Il volume non influisce sulla registrazione, quindi potete regolarlo a
piacimento. Potete anche usare il comodo pulsante "Silenzio" per
registrare senza dover per forza ascoltare la radio. In ogni caso, qualsiasi
sia il volume, la trasmissione verrà registrata correttamente, sempre al
volume giusto.

• Facciamo un esempio. La trasmissione inizia tra un'ora, ma io devo uscire
adesso! Come faccio? Iniziate tranquillamente a registrare da subito, al
vostro ritorno fermerete la registrazione e con calma potrete eliminare
l'audio prima e dopo la trasmissione. Se avete un amico che sa usare i
programmi audio fatelo fare a lui, altrimenti qui di seguito vi spieghiamo
come fare.
• Mentre registrate, EVITATE di usare Internet. Potete arrischiarvi a
navigare, ma evitate di:
• guardare video da YouTube o altri siti
• navigare su MySpace
• ascoltare musica online e streaming vari
• usare eMule o bitTorrent
• scaricare files
• usare programmi che richiedono un grosso carico di lavoro
(videogiochi, modifica video, modellazione 3D, conversione files,
ecc)
• Mentre registrate, POTETE
• guardare DVD e foto
• ascoltare musica
• masterizzare
• lavorare con Office, Photoshop e programmi vari
• fare un po' quello che volete con i files che si trovano nel vostro
computer (a patto di non usare programmi particolarmente
"pesanti", vedi sopra)
RITAGLIARE LA TRASMISSIONE REGISTRATA
•

Dato che il file nel quale abbiamo registrato la trasmissione è un MP3,
per togliere l'audio registrato prima e dopo la trasmissione ci serve un
programma che lavori direttamente sugli MP3, altrimenti rischiamo di
perdere troppa qualità. Se non ne avete già uno, scaricate il programma
gratuito MP3 Direct Cut per Windows, che si trova qui:
http://mpesch3.de1.cc/mp3dc.html

•

Vi consiglio di lasciare l'interfaccia in Inglese, quella in Italiano è tradotta
veramente male!
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